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1 CAPITOLO OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA 

DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO- 

DESCRIZIONE DELLE OPERE - DEFINIZIONI - VARIAZIONI 

DELLE OPERE PROGETTATE 

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di:  

 

SCUOLA PRIMARIA RIVALTA: 

Sostituzione del generatore di calore. 

Installazione di valvole di regolazione termostatiche sui radiatori esistenti. 

 

BIBLIOTECA E MUSEO: 

Sostituzione del  generatore di calore.  

Installazione di valvole a due sul collettore al fine di rendere indipendenti i due impianti 

(biblioteca e museo). 

 

CASA ROSA: 

Installazione di un nuovo generatore di calore al fine di rendere la casa indipendente da Biblioteca 

e Museo. 

 

POSTE: 

Installazione di un nuovo generatore di calore al fine di rendere indipendente l’impianto da quello 

dell’Ufficio Anagrafe. Adeguamento della distribuzione al fine di rendere possibile la suddivisione 

dell’impianto e installazione di valvole di regolazione termostatiche sui radiatori esistenti. 
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ANAGRAFE: 

Installazione di un nuovo generatore di calore al fine di rendere indipendente l’impianto da quello 

delle Poste. Adeguamento della distribuzione al fine di rendere possibile la suddivisione 

dell’impianto e installazione di valvole di regolazione termostatiche sui radiatori esistenti. 

 

SALA CRI: 

Installazione pompa di calore multisplit per il raffrescamento e condizionamento degli ambienti. 

 

 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 

speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara 

di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e le pertinenti 

norme UNI. l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri 

obblighi. 

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto 

che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione 

delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la 

sicurezza stessa. 

1.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise 

indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

- Sostituzione generatore di calore e installazione di valvole di regolazione sui radiatori 

nella Scuola Primaria di Rivalta sul Mincio; 

- Sostituzione generatore di calore nella Biblioteca e Museo di Rivalta sul Mincio rendendo 

indipendenti le due linee; 

- Sostituzione generatore di calore nella Casa Rosa di Rivalta sul Mincio; 

- Sostituzione generatore di calore e installazione di Bollitori a pompa di calore per le Poste 

di Rivalta sul Mincio; 

- Sostituzione generatore di calore e installazione di Bollitori a pompa di calore per l’ufficio 

Anagrafe di Rivalta sul Mincio; 
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- Installazione Pompa di calore e Unità multisplit interne per la CRI di Rivalta sul Mincio; 

- Assistenze murarie; 

- Assistenze elettriche; 

Qui di seguito si dettaglia quanto necessario per ciascuna tipologia di impianto. 

1.3.1 Impianti di riscaldamento diretto 

 

Tali impianti dovranno comprendere: 

- le caldaie per la produzione del calore e, ove occorrano, i dispositivi di trasformazione e di 

alimentazione, il tutto completo di mantelli di copertura e isolamento, saracinesche, 

valvole, rubinetti, vasi di espansione del tipo aperti o chiusi, accessori secondo quanto 

richiesto dalle norme vigenti, in particolare dal D.M. 1 dicembre 1975, dal D.M. 1 

dicembre 2004, n. 239 sulla sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione e successiva raccolta R o H (ex I.S.P.E.S.L.) e compresi i lavori murari per opere 

di sterro e fondazioni, basamenti e costruzioni del camino e suo allacciamento alle 

caldaie; 

- le condutture per l'adduzione dell'acqua nelle caldaie ed, eventualmente, negli 

scambiatori di calore, le condutture di scarico nella fogna più prossima, nonché l'impianto 

di depurazione dell'acqua, il sistema di trattamento della condensa; 

- le elettropompe (ivi comprese quelle di riserva), se trattasi di impianto a circolazione 

accelerata, complete di idrometri, saracinesche di intercettazione, antivibranti e le pompe 

elettriche (lavoro opzionale); 

- tutte le condutture, complete dei pezzi di raccordo e congiunzione (ovvero manicotti, 

gomiti, nipples, riduzioni, controdadi, ferma-tubi, flange, bulloni, staffe, ecc.) ed accessori, 

quali compensatori di dilatazione, valvole e saracinesche alla base delle colonne montanti 

di spurgo e discendenti e, ove occorrano, scaricatori automatici o sifoni di scarico con 

cassetta; 

- il rivestimento con materiale coibente (del quale dovranno essere precisate le 

caratteristiche) delle condutture completo di rivestimento protettivo; 

- le apparecchiature elettriche, interruttori, teleruttori, salvamotori e, ove si ritenga 

necessario, il quadro elettrico, portante o meno gli apparecchi predetti, nonché fusibili, 

amperometri, voltmetri e le linee elettriche tra il quadro e gli apparecchi; 

- le apparecchiature di regolazione e controllo, con i rispettivi indicatori, di eventuali 

comandi automatici di valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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1.4 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

Nei riguardi degli impianti di riscaldamento, valgono le seguenti definizioni: 

- Diretto e quello che si ottiene mediante l'adozione di corpi scaldanti, compresi i pannelli 

radianti posti negli ambienti da riscaldare o condizionare. 

- Indiretto e quello in cui i corpi scaldanti o raffreddanti sono collocati fuori degli ambienti, 

rispettivamente, da riscaldare e da condizionare, trattando l'aria prima di immetterla negli 

ambienti medesimi. 

- Ventilazione naturale, o ricambio naturale di aria, e il rinnovo di aria che si produce negli 

ambienti per effetto della differenza di temperatura interna ed esterna, o per l'azione del 

vento, in dipendenza della porosità dei materiali costituenti le pareti degli ambienti stessi 

e delle fessure dei serramenti. 

- Ventilazione artificiale, o ricambio artificiale di aria, e la circolazione di aria che si produce 

negli ambienti a mezzo di canali o di aperture, convenientemente ubicate, comunicanti 

con l'esterno, atte ad ottenere i ricambi di aria senza o con l'ausilio di ventilatori. In 

quest'ultimo caso ha luogo la ventilazione meccanica. 

1.5 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e 

dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 

compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e al D.P.R. n. 

207/2010. 

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i 

lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle 

categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto 

stipulato per la realizzazione dell'opera. 

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione 

Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore 

funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino 

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento 

relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare 

copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta 

conseguiti. 
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Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto 

competente secondo l’ordinamento della singola Stazione Appaltante. 

Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o 

in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo 

originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una 

nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. 

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori 

non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 

Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle 

opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in 

nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste 

dall'art. 132 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie 

di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il 

prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate 

dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, 

qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 3, 

comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio 

economico all'esecutore e riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto 

dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la 

variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per 

la parte che supera tale limite. 

 

2 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI - COLLAUDO  

2.1 GENERALITÀ  

Per le verifiche in corso d'opera e per quelle ad ultimazione dei lavori, la Ditta Appaltatrice è 

tenuta a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti di misura ed a fornire l'adatta mano 

d'opera senza poter perciò pretendere compensi non esplicitamente specificati. Le verifiche e le 

prove preliminari saranno eseguite dalla Direzione lavori, in contraddittorio con la Ditta, e di esse 



TRES S.R.L. 

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 
 

 

CAP. SOC.: € 10.000 I.V.   REA DI MN: 262311   P.IVA – C.F.: 02551610203 

PIAZZETTA POSTUMIA, 12 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

e-mail: info@tres-progetti.com   Tel. 0376.657644 

C21_054 – Comune Rodigo – Efficientamento energetico del patrimonio comunale di proprietà del comune di Rodigo (MN)                                       10 

e dei risultati ottenuti si redigerà regolare verbale. A giudizio insindacabile della Direzione Lavori 

potranno venire prescritte alcune o tutte le prove richiamate nei successivi articoli, al fine di 

garantire la funzionalità delle strutture, degli impianti ed il rispetto delle vigenti norme di legge, 

con particolare riguardo alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni. Dovranno essere 

forniti per ognuno dei sistemi od apparecchiature installate:  

- il Manuale tecnico fissa i supporti logici per la predisposizione del dossier tecnico, 

focalizzandosi in particolare sugli elementi necessari per la conoscenza del sistema, la sua 

storia conservativa, i consuntivi scientifici di ciascun intervento e quindi degli elementi 

necessari per la previsione di interventi ispettivi e manutentivi da attivare attraverso la 

formulazione del programma di conservazione;  

- il Programma di conservazione non strutturato solo in termini prescrittivi attraverso 

l’indicazione di una sequenza di interventi più o meno ripetitivi, ma tale da presentare gli 

strumenti logici e operativi necessari per la sua stesura e per la conduzione di un piano di 

controlli (frequenze, strumentazioni, soglie di accettazione e gradi di rischio);  

- il Manuale d’uso sviluppato a partire dal riconoscimento dell’importanza del contributo 

dell’utente (o di un soggetto non specialistico appositamente incaricato) nell’applicazione 

di una strategia conservativa. Il rapporto sviluppato direttamente come Manuale d’uso è 

redatto in un linguaggio accessibile anche a chi non disponga della necessaria 

preparazione tecnica. Il Manuale darà indicazioni operative sulle profilassi, conterrà 

suggerimenti atti a valutare eventuali segnali di degrado, evidenzierà le procedure di 

allarme da seguire nei diversi casi. 

Per ciascuna delle operazioni di manutenzione sarà definita la periodicità dell’intervento che 

consenta il rispetto costante dei parametri di progetto. La scelta della periodicità si può basare su: 

riferimenti legislativi, riferimenti normativi, linee guida regionali, indicazioni contenute nei 

manuali tecnici degli impianti e delle apparecchiature, analisi storiche dei fermi macchina 

dell’impianto, caratteristiche peculiari dei singoli impianti. Qualora si utilizzino sostanze chimiche 

per eseguire interventi di pulizia e sanificazione di parti dell’impianto occorre identificare i principi 

attivi dei preparati utilizzati e verificarne l’impatto su persone ed ambienti.  

 

 

Gli scopi degli interventi di manutenzione programmata si possono così enunciare: 

- assicurare il rispetto delle specifiche dell’impianto;  

- eliminare o quanto meno minimizzare il rischio di infezioni;  

- assicurare il mantenimento di condizioni di comfort ambientale. 

2.2 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 

Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, 

comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento delle distribuzioni con relativa taratura, la 

taratura e messa a punto dei sistemi di regolazione automatica, il funzionamento di tutte le 



TRES S.R.L. 

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 
 

 

CAP. SOC.: € 10.000 I.V.   REA DI MN: 262311   P.IVA – C.F.: 02551610203 

PIAZZETTA POSTUMIA, 12 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

e-mail: info@tres-progetti.com   Tel. 0376.657644 

C21_054 – Comune Rodigo – Efficientamento energetico del patrimonio comunale di proprietà del comune di Rodigo (MN)                                       11 

apparecchiature alle condizioni previste, etc. Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con 

la Ditta e verbalizzate.  

I risultati delle prove saranno riportati succintamente nel verbale di collaudo provvisorio.   

2.3 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE TUBAZIONI   

Prima di procedere a coibentazioni, chiusure di tracce, cunicoli o cavedi, le tubazioni dell'acqua 

calda, fredda e degli impianti di riscaldamento e condizionamento dovranno essere provate 

idraulicamente ad una pressione di 2 bar superiore a quella di esercizio e comunque non inferiore 

a 6 bar. La prova sarà giudicata positiva se le reti, mantenute al valore della pressione stabilita per 

almeno 12 ore, non riveleranno perdite. Alla fine della prova le tubazioni dovranno venir lavate e 

soffiate per non dare innesco a corrosioni ed eliminare tracce di grasso e corpi estranei. 

2.4 PROVA DI CIRCOLAZIONE, TENUTA E DILATAZIONE DELLE TUBAZIONI 

Per gli impianti ad acqua calda la rete verrà portata alle temperature massime di progetto per tre 

periodi della durata di due ore ciascuno, con intervalli a freddo di almeno quattro ore. 

 

2.5 VERIFICA MONITORAGGIO APPARECCHIATURE 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, 

ecc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, 

etc. con le condutture sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo 

apparecchio o componente sia regolare e corrispondente ai dati di progetto. 

2.6 VERIFICA LIVELLI SONORI  

Saranno eseguite “a campione” le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con 

lettura sul fonometro in scala A, eseguite con tutti gli impianti funzionanti. Tali livelli si intendono 

derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno che dal rumore di fondo presente in 

ambiente. Le misure acustiche in genere devono essere eseguite al centro del locale per singoli 

ambienti, ed in 4 punti diversi per i locali grandi, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento e ad una 

distanza in pianta di 1 m dalle sorgenti interne di rumore.  

Le prove di rumorosità negli ambienti serviti da ventilconvettori dovranno essere effettuate con i 

relativi ventilatori funzionanti alla media velocità, indipendentemente dalle condizioni previste di 
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impiego. Inoltre, nel caso siano stati prescritti motori a doppia polarità, i ventilatori delle unità di 

trattamento aria, delle sezioni di ripresa e degli estrattori, verranno fatti funzionare alla velocità 

massima. 

2.7 VERIFICA PROVE IMPIANTI IDROSANITARI  

Per gli impianti idricosanitari saranno fatte le seguenti prove:  

a) prova idraulica a freddo, come detto precedentemente, con manometro inserito a metà 

altezza delle colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la pressione 

per la quale è stato dimensionato l'impianto onde assicurare la erogazione al rubinetto 

più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con il battente residuo non 

inferiore a 50 kPa;  

b) verifica della circolazione della rete acqua calda, deve essere eseguita tenendo in funzione 

la sola utenza più sfavorita.   

c) prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei sifoni 

degli apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare 

contemporaneamente un numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla 

contemporaneità.  

 

2.8 VERIFICA REGOLAZIONE AUTOMATICA IMPIANTI TERMOMECCANICI  

Per tutti i sistemi di regolazione si verificherà il buon funzionamento degli organi di regolazione e 

la correttezza dei collegamenti, a prescindere dalla disponibilità o meno dei fluidi riscaldanti e/o 

raffreddanti. Tali verifiche comprenderanno inoltre l'allineamento dei regolatori, il 

posizionamento degli indici sui valori previsti dagli schemi di regolazione, la taratura di eventuali 

posizionatori e quanto altro richiesto per il corretto funzionamento dell'impianto nelle condizioni 

reali di esercizio.  

2.9 VERIFICA E PROVE FINALI  

Sarà eseguita un a verifica finale intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, 

apparecchi ecc.., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle giunzioni con le condotte 

sia perfetta, che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo apparecchio o componente sia 

regolare e corrispondente ai dati di progetto, che tutte le apparecchiature e strumentazioni siano 

correttamente tarate e messe a punto ecc.. verranno quindi messi in funzione tutti gli impianti e 

lasciati in funzione per un periodo sufficiente a verificarne il corretto funzionamento complessivo, 
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provvedendo ad eliminare tutti gli inconvenienti o disfunzioni che ancora si manifestassero. 

L’Appaltatore prima delle verifiche ufficiali con la D.L. deve eseguire quelli propri per verificare la 

perfetta rispondenza degli impianti ai dati progettuali. I valori di assorbimento dei motori elettrici, 

i valori di rumorosità misurati nei vari ambienti e quanto altro facente parte dei controlli in 

esame. 

 

Verifica invernale  

La verifica invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva all'emissione 

del Certificato di Ultimazione dei Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1°Gennaio e il 28 Febbraio. 

 

Verifica estiva  

La verifica estiva ha luogo in periodo generalmente corrente tra il 15 Giugno ed il 30 Agosto.  

 

Verifica di mezza stagione  

Dove il funzionamento con caratteristiche di mezza stagione sia prolungato, la D.L. può chiedere 

una verifica in questi periodi. I periodi saranno precisati dalla D.L. a seconda dell'ubicazione 

dell'impianto.    

 

2.10 COLLAUDO 

Una volta eseguite le prove e le verifiche preliminari con le modalità descritte, si procederà al 

collaudo degli impianti che avrà lo scopo di accertarne il perfetto funzionamento e la rispondenza 

a quanto prescritto. Dove possibile verranno per i collaudi le norme UNI corrispondenti. saranno a 

carico dell'Appaltatore tutti gli oneri dell'esecuzione dei collaudi ivi compresa la fornitura degli 

strumenti necessari e con la sola esclusione della fornitura del combustibile e dell'energia 

elettrica.  

L’Appaltatore al fine di garantire la collaudabilità dell’intervento, dovrà fornire apposita relazione 

descrittiva sia delle specifiche apparecchiature installate, sia dell’intero impianto nei modi ed ai 

fini del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie. In particolare si dovrà corrispondere alle 

richieste del D.Lgs. 25.02.2002 n. 93 di recepimento della direttiva Europea 97/23/CE (direttiva 

PED Pressura Equipment Directive).  

I collaudi definitivi saranno eseguiti entro 6 mesi dalla data di accettazione dell'impianto ed alle 

operazioni preliminari di collaudo, in un periodo compreso tra il 10 Dicembre e il 28 Febbraio per 

il collaudo invernale e il 30 Giugno e il 31 Agosto per quello estivo.  
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2.11 DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA AL COLLAUDO  

Norma tecnica di riferimento UNI 12599. Modalità, tempi di esecuzione, quantità e qualità delle 

prove saranno insindacabilmente decisi dalla Direzione Lavori.  

La documentazione tecnica dovrà essere integrata dalla compilazione di appositi moduli e schede 

da redigere che saranno consegnati prima dell'esecuzione dei collaudi finali.  

I collaudi e le verifiche degli impianti, se previsti, comprenderanno:  

- impianti di riscaldamento  

- impianti di condizionamento  

- impianti di ventilazione,  

- ripresa ed estrazione aria viziata  

- impianti idrici-sanitari  

- reti di scarico  

 

3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 

3.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

Gli impianti di riscaldamento saranno realizzati in conformità al D.P.R. 412/90 e s.m.i., al D.M. 01 

dicembre 1975 e s.m.i. e alle specifiche raccolte e circolari INAIL (ex I.S.P.E.S.L.). Si presterà 

attenzione inoltre, ai principi dei D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, del 

D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, e alle metodologia e le indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI 

ad essi collegate. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

In particolare: 

 

3.1.1 Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale contemplati nell'articolo 

relativo alle definizioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, 

valgono le seguenti prescrizioni: 

 

Temperatura esterna - La temperatura esterna minima da tenere a base del calcolo dell'impianto, 

e quella fissata da progetto. 
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Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto - Con una temperatura massima di 85 

°C. dell'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di calore, oppure dal loro 

collettore, quando trattasi di più caldaie o più scambiatori, nel caso di riscaldamento ad acqua 

calda, l'impianto deve essere capace di assicurare nei locali riscaldati le temperature da progetto. 

 

Le temperature, come prescritto alla precedente lettera b), dovranno essere mantenute con 

l'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo, con le varie 

temperature esterne che si verificassero al disopra di quella minima stabilita alla precedente 

lettera a). Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna 

media, t1', e la temperatura esterna media te', misurate all'atto del collaudo, e le corrispondenti 

temperature interna, ti, ed esterna, te, di cui ai punti b) e a): 

 

 

 

l'impianto dovrà garantire la temperatura interna con le tolleranze ammesse per valori del fattore 

di carico compresi tra 0,45 e 1. 

Le temperature ti e te' devono differire solo delle tolleranze ammesse. 

La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unita, sarà funzione del fattore di carico. 

Temperatura dell'acqua - Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua, tra l'andata 

ed il ritorno nel generatore di calore, in corrispondenza della massima potenza dell'impianto, 

dovrà essere: 

per impianti ad acqua calda e circolazione naturale, pari a 20 °C, ed eccezionalmente a 25 °C; in 

quest'ultimo caso, pero, l'eccedenza deve essere chiaramente prospettata e giustificata; 

per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed eccezionalmente a 15 °C; 

anche questo caso deve essere chiaramente prospettato e giustificato. 

Per differenze di temperature, nel  generatore di calore, maggiori di quelle sopra indicate, devono 

essere date le giustificazioni tecniche che hanno indotto all'adozione di tali differenze di 

temperatura. 

Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di considerare 

per il calcolo del fabbisogno termico 1/2 ricambio all'ora; Preriscaldamento-Lo stato di regime 

dell'impianto o della parte dell'impianto a funzionamento intermittente di circa 10 ore nelle 24 

ore della giornata ed a riscaldamento diretto deve realizzarsi in un periodo di ore 2; tale periodo 

va ridotto ad 1 ora per la parte a riscaldamento indiretto. 

Quanto sopra, dopo una regolare gestione di almeno 7 giorni consecutivi per gli impianti di 

riscaldamento, esclusi quelli a pannelli, per i quali la gestione sarà elevata a 15 giorni. 
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3.2 TUBAZIONI 

 

3.2.1 Tubazioni in acciaio zincato 

 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate ex UNI 8863 (per diametri nominali DN15 – 

DN100), serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con 

raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione 

sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza 

misurata sull'asse.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Tubazioni senza saldatura longitudinale secondo UNI EN 10255 serie media fino al DN80 ed UNI 

EN 10216-1 per diametri superiori, zincati a bagno caldo dopo la formatura, forniti in barre da 6 o 

12 metri a seconda delle esigenze.  

Per i diametri fino a DN50 (d.2”) compreso si useranno raccordi in ghisa malleabile (zincati) del 

tipo a vite e manicotto; la tenuta sarà realizzata con canapa pettinata abbinata a pasta siliconica.   

Per i diametri superiori al DN65 (d.2”1/2) compreso saranno utilizzate giunzioni a flangia con 

bulloni zincati o giunti scanalati a serrare.  

Per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni - serbatoi o 

valvole di regolazione - tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi (con tenuta a 

guarnizione O.R. o conica) o giunti a flange.  

I collettori di distribuzione o altre parti di impianto di grosso diametro potranno essere 

prefabbricati mediante giunzioni e raccorderia a saldare come descritto riguardo alle tubazioni 

nere; successivamente gli elementi realizzati verranno fatti zincare a bagno internamente ed 

esternamente.   

 

3.2.2 Tubazioni in acciaio inossidabile - esecuzione normale per reti in Pressione 

Tubi saldati longitudinalmente UNI EN 10312 serie 2, in acciaio inossidabile 

X5CrMo17-12-2 (AISI 316), elettrouniti, scordonati e spazzolati, solubilizzati. 

 

 

3.2.3 Giunzioni e raccorderia per tubi di acciaio inossidabile 

• giunzioni fisse mediante saldatura, pezzi speciali con attacchi a saldare, in alternativa, 

dietro esplicita approvazione della D.L. è ammessa la giunzione; 

• giunzioni mobili con raccordi filettati e flange, pezzi speciali con raccordi filettati, per reti 

in pressione; 

• giunzioni e pezzi speciali con bicchieri ed anello in gomma, per reti di scarico e 

ventilazione 
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3.2.4 Tubazioni in rame per impianti frigorigeni  

Tubazioni in rame preisolato per impianti frigoriferi, prodotto secondo UNI EN 1412 (Cu -99,9% 

min.) e UNI EN 12755-1, rivestito con coibentato con polietilene espanso reticolato a cellule 

chiuse (senza CFC) conduttività termica 0,0369 W/mq.°C rivestito esternamente con guaina in LD-

PE, temperatura di utilizzo da -20°C a +120°C, autoestinguente di classe 1, compreso prova di 

pressione e collaudo. Per diametri maggiori o uguali al Ø 19,1 la rete deve essere realizzata con 

barre saldobrasate ed isolate con guaina elastomerica con spessore maggiore di 19 mm.     

3.2.5 Tubazioni multistrato 

La tubazione multistrato è un tubo di alluminio saldato in sovrapposizione longitudinale con strati 

interni ed esterni in polietilene speciale a media densità, strettamente legato  all’alluminio per 

mezzo di un particolare adesivo.  

Fornito in barre, è possibile la piegatura del tubo a mano o con piegatubi.  

Connessioni realizzate con raccordi in ottone speciale trattato a caldo, resistente e laminato a 

nickel per una protezione contro corrosioni ed incrostazioni, di tipo con connessione a pressione o 

ad avvitamento.  

- rugosità tubo 0,0004 mm  

- coeff. di dilatazione 25 x 10-6 m/mk  

- temp. max di funzionamento in lavoro costante 95°C  

- temp. max di funzionamento per brevi periodi 110°C  

- pressione max in continuo 10 bar  

- conducibilità termica 0,40 W/mK  

- dimensioni (diam. esterno x spessore) mm: 16x2-18x2-20x2,25-25x2,5-32x3-40x4-50x4,5   

3.2.6 Tubazioni in polietilene per fluidi in pressione 

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - SDR 11 e PE 100 UNI EN 12201 o 

PN 25 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.  

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e 

devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.  

Ulteriori specifiche aggiuntive 

Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, 

destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 del 2004, e a 

quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 

02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o 

equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della 

legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche". 

Saranno di colore nero con riga blu coestrusa, contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano 

dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di 
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attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modifiche". 

I tubi saranno formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre, da 6 o 12 metri a 

seconda delle esigenze, che in rotoli.  

Per le giunzioni potranno essere utilizzati raccordi prefabbricati di tipo:  

- Saldabili di testa tramite fusione, con corpo stampato ad iniezione con resine in PE 100, grado di 

resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome produttore, pressione nominale di 

esercizio, classe di pressione SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale, norma di 

riferimento UNI 312 (per fluidi in pressione) o UNI 316 (per Gas), materiale impiegato. Idonei al 

contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n.174/04 e rispondenti alle normative UNI 

10910 e UNI 8849. 

- Saldabili per elettrofusione, corpo in polietilene PE 100, resistenza elettrica monofilare, 

indicatori di fusione; marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio, serie SDR, 

conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale; materiali impiegati idonei al contatto con 

acqua potabile in conformità al D.M. n.174/04, certificati secondo le normative UNI EN 12201 

(acqua) e UNI EN 1555 (gas).  

Per le diramazioni a T potranno essere usate anche prese a staffa, per qualsiasi diametro della 

tubazione principale. Per il collegamento di tubazioni di PEAD a tubazioni metalliche si useranno 

giunti a vite e manicotto, metallici, quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque non 

oltre i 4".  

Per i diametri superiori si useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul tubo di PEAD). La 

profondità e le modalità di interramento saranno conformi alla vigente normativa e/o alle 

indicazioni del produttore.   

3.2.7 Tubazioni in polietilene per scarichi all'interno di edifici  

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (HDPE) malleabilizzato per condotte di scarico 

acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da 

giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento 

delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s).  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Tubo polietilene ad Alta Densità per condotte di scarico all’interno degli edifici, colore nero, 

conforme alle norme UNI EN 1519-1; segnato con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e 

data di produzione.  Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in 

polietilene alta densità (HDPE) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, 

colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare 

mediante saldatura; posa in verticale o sub orizzontale non interrata, compresi gli oneri di 

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. 

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (HDPE) malleabilizzato per 

condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con 

marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a 

pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s).  
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Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (HDPE) malleabilizzato per condotte di 

scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di 

controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 

(De1 ) / diametro esterno 2 (De2).  

Sovrapprezzo da applicare alle “Braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in polietilene alta densità 

(PEAD)” per fornitura, in alternativa, di braghe di scarico GEBERIT modello SOVENT o similare ed 

equivalente. Restanti condizioni di fornitura come da voce di capitolato sopra citata.  

Ulteriori specifiche aggiuntive 

La raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare; la saldatura potrà essere o del tipo a 

specchio (eseguita con apposita attrezzatura, seguendo scrupolosamente le prescrizioni del 

costruttore) o del tipo con manicotto a resistenza elettrica (anche per questo tipo di raccordo 

saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni del costruttore).  

Sulle condotte principali od orizzontali potranno essere usate giunzioni a bicchiere, con 

guarnizioni di tenuta ad O.R. o a lamelle multiple; tali giunti serviranno per consentire le 

dilatazioni.   

Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà con tronchi terminali speciali di tubo in 

polietilene, con guarnizione a lamelle multiple in gomma.  

Il collegamento a tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla tubazione di ghisa, 

con guarnizione in gomma a lamelle multiple o ad O.R. Per questo tipo di collegamento potrà 

essere adottata anche una delle seguenti soluzioni:  giunti a collare in gomma, con manicotto 

esterno metallico di serraggio a viti; tappo di gomma (sul terminale della tubazione in ghisa) con 

fori a labbri profilati in modo tale da infilarvi le tubazioni di polietilene, con garanzia di tenuta. Per 

i collegamenti che saranno facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione etc.), si useranno giunti 

con tenuta ad anello in gomma O.R. e manicotto esterno avvitato.  

Ove prescritto negli elaborati progettuali gli scarichi saranno tipo insonorizzato di produzione 

GEBERIT serie SILENT o equivalente.  

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche 

minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 

92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 

premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 

soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s).  

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale 

termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 

infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 

dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore 

(s).   

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi 

semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 

condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 

coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 

premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
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soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s).  Aumenti per 

tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 

condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 

coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 

premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 

soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s). 

3.2.8 Supporti ed ancoraggi  

Per i supporti, non rappresentati in dettaglio nei disegni di progetto e per i punti fissi, saranno 

redatti disegni particolareggiati, comprendenti anche il sistema di ancoraggio alle strutture. Per le 

tubazioni di grande diametro, generalmente di tipo preisolato, installate in rastrelliera si prevede 

l’installazione di rulli prefabbricati in PTFE o acciaio saldamente fissati alla struttura metallica di 

sostegno; idonee guide laterali e superiori impediranno spostamenti laterali e fuoriuscite del tubo 

dalla linea di scorrimento.  

Le strutture metalliche di sostegno delle rastrelliere di tubi più pesanti saranno realizzate con 

profilati in acciaio, uniti tramite saldatura o imbullonati, zincati a caldo dopo la prefabbricazione. 

Diversamente per il sostegno dei fasci secondari di tubazioni è stato previsto l’utilizzo di profili 

zincati prefabbricati, di caratteristiche idonee al carico assegnato, assemblati tramite idonea 

bulloneria.  

Lo staffaggio delle tubazioni di minore diametro potrà essere realizzato attraverso collari a 

sospensione, di tipo sprinkler per carichi pesanti sostenuti da barra filettata zincata, con 

l’interposizione tra tubo e collare di una fascia di gomma, spessore minimo 5 mm, onde evitare la 

formazione di condensa nelle tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata. Il collare di 

sostegno verrà successivamente inglobato nella coibentazione applicata al tubo. In ogni caso i 

supporti di sostegno saranno realizzati in modo da consentire l'esatto posizionamento delle 

tubazioni in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti fissi, nonché per 

sopportarne il peso previsto.  

Essi saranno posti con una spaziatura non superiore a 3,0 metri, saranno inoltre previsti supporti 

addizionali a non più di 50 cm, da ogni cambio di direzione, anche se non espressamente indicato 

nei disegni o in altra sezione del presente disciplinare.  

Per il fissaggio di più tubazioni parallele su un piano verticale saranno posti in opera profilati in 

ferro a U di adeguata sezione provvisti di idonei supporti laterali. Per le tubazioni singole si 

useranno collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione o altri tipi di supporti 

prefabbricati idonei allo scopo; detti collari saranno sospesi con gli opportuni sistemi di 

ancoraggio ai profilati od alle strutture del fabbricato e saranno completati con tutti gli accessori 

atti a garantire la dilatazione delle tubazioni e l'eliminazione dei ponti termici tra il tubo e 

l'ambiente esterno  

Le strutture di sostegno e/o i singoli collari saranno fissati alle strutture dell'edificio a mezzo di 

sistemi facilmente smontabili, come ad esempio viti e tasselli ad espansione o sistemi equivalenti. 

I sistemi di sostegno, staffaggio ed ancoraggio sopra indicati saranno oggetto di specifico 

dimensionamento al fine di verificarne l’adeguatezza antisismica.   
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3.3 SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE 

La centrale termica dovrà essere sistemata in idonei locali, appositamente destinati, di facile 

accesso ed ingresso sufficientemente arieggiati ed illuminati e rispondenti alle vigenti normative. I 

locali della centrale termica dovranno soddisfare alle disposizioni vigenti per la prevenzione 

infortuni ed incendi. 

3.3.1  Generatori di calore ad acqua calda 

I generatori di calore, da installarsi in adatto locale, per impianti con potenza nominale superiore 

a 350 kW, devono essere suddivisi in almeno due unita, come indicato all'art. 5 comma 5 del 

D.P.R. 412/93 e s.m.i. I generatori devono essere separatamente collegati a due collettori, uno per 

l'acqua di mandata e l'altro per quella di ritorno. 

All'uopo, ciascuna unita deve potersi isolare dai collettori a mezzo di saracinesche, con l'aggiunta 

dei dispositivi necessari per assicurare la libera dilatazione dell'acqua contenuta nelle caldaie ed 

escludere cosi il formarsi di sovrappressione quando le saracinesche sono chiuse. 

Per impianti con potenza inferiore o uguale a 350 kW, si dovrà prevedere una sola caldaia, salvo 

particolari esigenze, che saranno precisate. 

La produzione centralizzata dell'energia termica necessaria al riscaldamento e/o al 

condizionamento invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e 

sanitari, deve essere effettuata con generatori di calore separati, come indicato all'art. 5, comma 

6, del D.P.R. 412/93 e s.m.i. 

I generatori di calore dovranno assicurare, nei casi previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, dal 

D.Lgs. 29 dicembre 2006, dal n. 311 e D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 un rendimento globale medio 

stagionale superiore a: 

etag = (75 + 3 log Pn) % se Pn ≤ 1.000 kW (ad uso non pubblico) 

etag = 84 % se Pn > 1.000 kW (ad uso non pubblico) 

dove: 

- Pn e il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore 

al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW; 

- etag e il prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: 

- rendimento di produzione 

- rendimento di regolazione 

- rendimento di distribuzione 

- rendimento di emissione 

e calcolato secondo la metodologia e le indicazioni tecniche riportate nella serie UNI UNI/TS 

11300, e collegate (UNI EN 15316-2-1, UNI EN 15316-1, ecc.). 

3.3.2 Impianto di combustione 

L'impianto di combustione dovrà essere del tipo pressurizzato. 
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Per l'impiego di combustibile liquido dovranno essere previsti bruciatori adatti alla potenzialità 

delle caldaie. Per l'impiego di combustibile gassoso dovranno essere previsti bruciatori adatti alla 

potenzialità delle caldaie. L'impianto di combustione a gas deve essere completo di tubazione di 

adduzione in acciaio nero saldato e di tutti gli organi di sicurezza, secondo le prescrizioni della 

normativa vigente in materia. Nelle centrali termiche alimentate a gas dovrà essere installato un 

sistema di rivelazione e controllo delle fughe. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

3.3.3 Apparecchiature di controllo della combustione 

Le caldaie dovranno essere dotate delle apparecchiature indicate nell'Allegato IX alla parte V del 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

3.3.4 Rendimento dei generatori di calore 

Il rendimento dei generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale non 

superiore a 400 KW dovrà avere un rendimento di combustione non inferiore al valore minimo del 

rendimento di combustione alla potenza nominale: 

eta c = ( 83+2 log Pn) % 

dove Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW. 

Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere 

uguale o superiore al valore ottenuto dalla precedente espressione, calcolato con Pn=400 kW. 

3.3.5 Camino 

Il camino a doppia canna con intercapedine e nel vano appositamente ad esso destinato, sarà a 

tiraggio forzato. 

Il camino dovrà essere dimensionato secondo le indicazioni riportate nelle norme UNI EN 13384. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

3.3.6 Diagramma di esercizio 

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre il diagramma teorico di esercizio, secondo le prescrizioni di 

cui all'articolo relativo alle prescrizioni tecniche generali e con l'indicazione delle temperature da 

mantenere nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, al variare della 

temperatura esterna di mezzo in mezzo grado centigrado. Col minimo valore della temperatura 

esterna fissata a base del calcolo, la temperatura nelle caldaie o nei dispositivi di cui sopra non 

deve superare gli 85 °C. Nel contempo, l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'indicazione del 

numero delle caldaie da tenere accese al variare della temperatura esterna. 
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3.4 ISOLAMENTI TERMICI 

 

3.4.1 Premessa  

Tutti gli isolamenti saranno realizzati in conformità alle norme vigenti sul contenimento dei 

consumi energetici e soprattutto nel rispetto del D.M. 15 marzo 2005 (caratteristiche di reazione 

al fuoco); le conduttività termiche saranno documentate da certificati di Istituti autorizzati, e 

valutate a 50°C. Gli spessori dei materiali isolanti saranno conformi a quanto indicato nel D.P.R. 

412/93 in funzione della conduttività termica specifica.   

Fatte salve diverse esigenze di carattere tecnico si utilizzeranno i seguenti tipi di coibentazione, 

rispettivamente per:  

 

- Tubazioni per fluidi freddi o refrigerati posate a vista in centrale frigorifera ed in locali 

tecnici  

Guaina in elastomero espanso, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di reazione al fuoco e 

rivestimento protettivo esterno in lamierino di alluminio.  

- Tubazioni per fluidi freddi o refrigerati posate in controsoffitto o cavedio   

Guaina in elastomero espanso, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di reazione al fuoco e 

rivestimento protettivo esterno in lamierino plastico classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di 

reazione al fuoco.  

- Tubazioni per fluidi freddi o refrigerati incassate a parete   

Guaina in elastomero, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di reazione al fuoco senza 

rivestimento esterno.  

- Tubazioni per fluidi caldi o vapore posate a vista in centrale termica ed in locali tecnici   

Coppelle in lana minerale, classe (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0) di reazione al fuoco e 

rivestimento protettivo esterno in lamierino di alluminio.  

- Tubazioni per fluidi caldi o vapore posate in controsoffitto o cavedio   

Coppelle in lana minerale, classe (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0) di reazione al fuoco e 

rivestimento protettivo esterno in lamierino plastico classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di 

reazione al fuoco.  

- Tubazioni per fluidi caldi incassate a parete   

Guaina in elastomero, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0)  di reazione al fuoco, senza 

rivestimento esterno. 

- Canalizzazioni di distribuzione e ripresa aria in lamiera all’interno dell’edificio    

Guaina in elastomero, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0)  di reazione al fuoco, senza 

rivestimento esterno.  

- Canalizzazioni di espulsione e aria esterna in lamiera all’interno dell’edificio    

Guaina in elastomero, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di reazione al fuoco, senza 

rivestimento esterno. 
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3.4.2 Isolamento tubazioni  

A seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, si useranno i seguenti tipi di 

isolamento:  

a) Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle 

legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica 

ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I 

prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi 

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari 

di montaggio; sfridi.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

b) Coppelle di lana minerale a fibra lunga, apprettata con resine termoindurenti, con 

conduttività termica non superiore a 0,035 kcal/mh°C, poste in opera con filo di ferro 

zincato o con film adesivo in carta d’alluminio; B) Coibentazione per tubazioni con 

elastomero espanso a cellule chiuse, classe (BL-s1,d0) o (BL-s2,d0) di reazione al 

fuoco, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore variabile. I 

prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, 

quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse 

tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una 

maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e 

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per 

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.  

 

Ulteriori specifiche aggiuntive.  

Guaina (lastra per i diametri più elevati) di elastomero a cellule chiuse, con conduttività termica 

non superiore a 0,035 kcal/mh°C, e fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo DIN 

52615. Il materiale sarà posto in opera incollato al tubo alle testate (per una lunghezza di almeno 

5 cm) incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo isolante 

(spessore circa 3 mm);  il tutto previa accurata pulizia delle superfici.   

Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento sarà in doppio strato, a giunti 

sfalsati;  

c) Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, classe (BL-

s1,d0) o (BL-s2,d0) di reazione al fuoco, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in 

guaine o lastre spessore variabile. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla 

lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata 

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I 

prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi 

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, 

barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Guaina tubolare di elastomero espanso a cellule chiuse, con conduttività termica non superiore a 

0,035 kcal/mh°C, e fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo DIN 52615, posto in 
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opera con le stesse modalità di cui al punto B; questo tipo di isolamento è stato previsto solo per 

tubazioni di piccolo diametro, poste sottotraccia nelle murature o pavimenti. 

La barriera al vapore per le tubazioni d'acqua refrigerata sarà continua e, sulle eventuali testate 

delle coppelle, coprirà anche le testate stesse, fino al tubo.    

3.4.3 Isolamento di valvole, dilatatori, filtri  

Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione 

relativa. I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa a: 

sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi, accessori vari di montaggio e sfridi.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Ove necessario e/o richiesto (ad esempio per tubazioni di acqua refrigerata, oppure per tubazioni 

poste all'esterno o in altri casi) saranno isolati valvole, compensatori di dilatazione, filtri ad Y, 

accoppiamenti flangiati e simili.   

Il materiale usato sarà lo stesso di quello delle tubazioni rispettive; nel caso di tubazioni isolate 

con materiali espansi, potrà venire usato nastro apposito, dello spessore di alcuni millimetri, 

costituito da un impasto di prodotti bituminosi e granuli di sughero, disposto in più strati, fino a 

raggiungere uno spessore pari a quello dell'isolamento della tubazione.  

La finitura esterna dell'isolamento sarà dello stesso tipo di quella delle relative tubazioni, 

realizzata in modo da poter essere facilmente smontata senza distruggerla (gusci chiusi con clips).  

Se necessario l'isolamento dei componenti per acqua refrigerata sarà realizzato con gusci di 

alluminio, entro i quali verrà schiumato in loco del poliuretano espanso. In ogni caso l'isolamento 

(e la relativa finitura) di valvolame, filtri, etc, sarà realizzato, ove sussistano pericoli di condensa 

(acqua fredda e/o refrigerata) e nel caso di apparecchiature soggette a pioggia o a gocciolamenti, 

in modo da essere assolutamente stagno, impermeabile all'acqua ed al vapore, ricorrendo all'uso 

di sigillanti siliconici in tutti i punti ove necessiti.   

3.4.4 Isolamento di apparecchiature (serbatoi, scambiatori)  

Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete 

metallica zincata e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono 

essere applicati alla superficie teorica esterna del serbatoio coibentato.  I prezzi unitari includono 

maggiorazione per distanziali di supporto coibente, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori 

vari di montaggio e sfridi. Coibentazione e barriera vapore per serbatoi con lastra in elastomero 

espanso a cellule chiuse incollata, materassino in lana di vetro spessore 25 mm su carta alluminio 

per protezione elastomero e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato.  

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato.  

I prezzi unitari includono maggiorazione per adesivi, fondi bombati, materiali di fissaggio, 

accessori vari di montaggio e sfridi.   

3.4.5 Finitura esterna a protezione degli isolamenti  

Ove richiesto il prezzo deve intendersi comprensivo di aumento per finiture a coibentazioni per 

tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e 
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apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate 

all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.  

Tipi di finiture: lamierino in alluminio 6/10.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

A seconda di quanto indicato negli elaborati  di progetto, verranno usati i seguenti tipi di finitura:  

A) rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm eseguito per le tubazioni, a tratti 

cilindrici calandrati e tagliati lungo una generatrice.  

Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante 

viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. La giunzione fra i tratti cilindrici 

avverrà per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti.  

Nel caso di percorsi all’esterno dell’edificio la tenuta all’acqua sarà assicurata attraverso l’uso di 

sigillanti siliconici.   

B) rivestimento esterno lamierino plastico autoestinguente in classe 1 di reazione al fuoco; 

opportunamente sigillato lungo le giunzioni con apposito collante fornito dalla stessa casa 

costruttrice e chiodi plastici auto perforanti.  

I pezzi speciali, quali curve, T, etc., saranno pure  ricoperti con elementi scatolati in lamierino, già 

disponibili in commercio o eventualmente realizzati a settori.   

Anche per i serbatoi, scambiatori, etc., il lamierino potrà essere a settori, fissati con viti 

autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi).  

In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta saranno 

installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata dell'isolamento con la barriera al 

vapore o con apposito sigillante.    

 

 

3.5 VALVOLAME  

3.5.1 Prescrizioni generali  

Tutto il valvolame sarà del tipo con attacchi filettati fino al DN50 compreso, per i diametri 

superiori saranno utilizzate valvole frangiate; la pressione nominale di esercizio sarà sempre 

correlata al circuito servito.   

Tutto il valvolame flangiato sarà fornito sempre completo di controflangie, guarnizioni e bulloni.  

Qualora delle valvole filettate servano ad intercettare una apparecchiatura, per consentirne lo 

smontaggio, il collegamento fra apparecchiatura e valvola avverrà mediante giunti a tre pezzi in 

ogni caso .  

Qualora i diametri delle estremità delle valvole e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o 

quelli dell'apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici 

prefabbricati dello stesso materiale del tubo, con conicità non superiore a 15 gradi. Secondo 

quanto previsto in progetto, potranno essere usati i seguenti elementi:   



TRES S.R.L. 

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 
 

 

CAP. SOC.: € 10.000 I.V.   REA DI MN: 262311   P.IVA – C.F.: 02551610203 

PIAZZETTA POSTUMIA, 12 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

e-mail: info@tres-progetti.com   Tel. 0376.657644 

C21_054 – Comune Rodigo – Efficientamento energetico del patrimonio comunale di proprietà del comune di Rodigo (MN)                                       27 

3.5.2 Valvolame di intercettazione per fluidi a bassa temperatura  

Valvole di intercettazione a sfera A PASSAGGIO TOTALE IN OTTONE FILETTATE  

Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25.   

Attacchi filettati tipo gas F/F.  

Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 

3.5.3 Valvole di intercettazione a sfera a passaggio totale in ghisa e ottone flangiate 

 Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate, a corpo piatto - PN16   

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.   

3.5.4 Valvole di intercettazione a sfera corpo in ottone sbiancato  

Con tenuta in PTFE e sfera in acciaio inox a passaggio totale, complete di leva di manovra in 

duralluminio verniciato, attacchi filettati o flangiati in funzione del diametro.  

Utilizzabili per diametri dal DN15 al DN100 compreso.  

Pressione di esercizio massima ammissibile 16 bar.  

Temperatura di esercizio massima ammissibile 100°C.   

3.5.5 Valvole di regolazione filettata  

F.P.O. di valvola di bilanciamento, con attacchi filettati F x F, corpo e asta di comando in bronzo, 

otturatore in Armatron, tenute in Buna-N. Campo di taratura da -5°C a +120°C.   

Pressione max di esercizio 16 bar. Manopola con indicatore microermetico, numero giri di 

regolazione 4, bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione.  

Completa di prese di pressione ad innesto rapido. In opera inclusi raccordi, pezzi speciali, prove di 

funzionamento e quant'altro per dare l 'opera installata a regola d'arte.   

3.5.6 Valvole di intercettazione a farfalla tipo wafer semilug  

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG - PN16.   

Corpo in ghisa sferoidale per DN25÷200, oltre in ghisa.   

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.   

Guarnizioni in EPDM.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Corpo in ghisa EN-GJS-400-15, asta di manovra in acciaio inox X20 Cr13, lente in ghisa EN-GJS-400- 

15 nichelata (o zincata, o rivestita con rilsan), anello di tenuta del corpo in EPDM, leva di manovra 

in duralluminio fino al DN250 riduttore per i diametri superiori, attacchi flangiati semilug PN6/16. 

Utilizzate per diametri dal DN20 al DN400 compreso. Temperatura di esercizio massima 

ammissibile 130°C.   

3.5.7 Valvole di intercettazione a farfalla tipo wafer lug  

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16.   
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Corpo in ghisa sferoidale.   

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.   

Guarnizioni in EPDM.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Corpo in ghisa EN-GJS-400-15, asta di manovra in acciaio inox X20 Cr13, lente in ghisa EN-GJS-400- 

15 nichelata (o zincata, o rivestita con rilsan), anello di tenuta del corpo in EPDM, leva di manovra 

in duralluminio fino al DN250 riduttore per i diametri superiori, attacchi flangiati semilug PN6/16. 

Utilizzate per diametri dal DN20 al DN400 compreso.  

Temperatura di esercizio massima ammissibile 130°C.   

3.5.8 valvole di ritegno in ottone tipo a clapet   

Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16   

Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.   

Sede dell'otturatore in gomma.  

Ulteriori specifiche aggiuntive  

Con tenuta in gomma (eventualmente con molla se necessario in funzione della posizione di 

montaggio), attacchi filettati PN16. Utilizzabili per diametri dal DN15 al DN50 compreso. 

Temperatura di esercizio massima ammissibile 90°C. 

3.5.9 valvole di ritegno a doppio clapet con molle 

A bassa perdita di carico, corpo in ghisa EN-GJL-250, clapet, perni e molle in acciaio inox AISI 316, 

tenuta in NBR, tipo wafer adatta per inserimento tra flangie, PN16.  

Utilizzabili per diametri dal DN50 al DN400 compreso. Temperatura di esercizio massima 

ammissibile 100°C. 

3.5.10  Valvole di ritegno a clapet a bassa perdita di carico  

Corpo, coperchio e clapet in ghisa EN-GJL-250, tenuta e rivestimento del battente in NBR, attacchi 

flangiati PN16.  

Utilizzabili per diametri dal DN40 al DN300 compreso.  

Temperatura di esercizio massima ammissibile 100°C.  

3.5.11  Valvole di ritegno a disco con tenuta metallica  

Adatte per montaggio wafer tra flangie, con corpo, otturatore e molla in acciaio inox AISI 316, 

guarnizione di tenuta in FKM, attacchi flangiati PN16 e PN40.  

Utilizzabili per diametri dal DN15 al DN200 compreso.  

Temperatura di esercizio massima ammissibile 200°C.  

3.5.12  Valvole di taratura  

Ove necessario e/o indicato sugli elaborati grafici di progetto richiesto si monteranno valvole di 

taratura per l'equilibratura dei circuiti idraulici; esse avranno le seguenti caratteristiche:  
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portare un indice di riferimento o un quadrante graduato, dal quale sia facilmente rilevabile la 

posizione di taratura.  

poter essere facilmente bloccate nella posizione prescelta, senza possibilità di facile spostamento 

o manomissione.  

essere accompagnate da diagrammi o tabelle (editi dalla casa costruttrice) che per ogni posizione 

di taratura, forniscano la caratteristica portata-perdita di carico della valvola.   

presentare in posizione di massima apertura una perdita di carico molto bassa e comunque non 

superiore al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui è inserita la valvola stessa.  

Le valvole, saranno provviste di attacchi per manometro differenziale di controllo, completi di 

rubinetto di fermo; negli altri casi gli attacchi per manometro di controllo (completi di rubinetti di 

fermo) saranno montati sulle tubazioni, nelle posizioni indicate dai disegni di progetto.   

Saranno montate per un corretto bilanciamento idraulico dei circuiti, nei seguenti casi: in 

corrispondenza delle diramazioni principali dei vari circuiti idraulici o delle colonne montanti dei 

vari impianti, ove ciò sia indicato nei disegni di progetto o comunque necessario, a giudizio 

insindacabile della D.L. per un corretto bilanciamento dei terminali o dei circuiti.  

La valvola di taratura risponderà ai seguenti requisiti:  

- poter essere facilmente bloccata nella posizione prescelta, senza possibilità di facile 

spostamento o manomissione;  

- essere accompagnata da diagrammi o tabelle (editi dalla casa costruttrice) che, per ogni 

posizione di taratura, forniscano le caratteristiche portata-perdita di carico della valvola;  

- presentare, in posizione di massima apertura, una perdita di carico molto bassa e comunque non 

superiore al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui è inserita la valvola. In funzione 

del diametro della condotta potranno essere utilizzati i seguenti modelli:   

 

3.5.13  Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida a flusso avviato  

Esenti da manutenzione, corpo in bronzo, asta di manovra in ottone, tappo in ottone rivestito in 

EPDM, volantino in materiale sintetico con fibre di vetro, attacchi filettati.  

Utilizzate per diametri dal DN15 al DN50 compreso. Temperatura di esercizio massima 

ammissibile 150 °C. Complete di attacchi piezometrici per la misura di temperatura e portata del 

fluido per mezzo di apposito computer.   

3.5.14  Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida a flusso avviato 

Esenti da manutenzione, corpo in ghisa EN-GJL-250, asta di manovra in acciaio inox X20 Cr13, 

tappo in ghisa rivestito in EPDM, volantino in materiale sintetico con fibre di vetro o alluminio 

presso fuso a seconda del diametro, attacchi flangiati PN6 o PN16.  

Utilizzabili per diametri dal DN15 al DN200 compreso.  

Temperatura di esercizio massima ammissibile 120°C. Complete di attacchi piezometrici per la 

misura di temperatura e portata del fluido per mezzo di apposito computer.    
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3.5.15  Rubinetti a maschio  in bronzo  

Rubinetti a maschio in bronzo con premistoppa, attacchi filettati tipo gas - PN10   

Corpo in bronzo, maschio in ottone, anello in ottone, premistoppa in ottone, guarnizione del tipo 

senza amianto.   

3.5.16  Filtro a “y” in ghisa  

Filtri in ghisa sferoidale con cestello in acciaio inox estraibile - PN16  

Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo 

senza amianto.   

3.5.17  Filtro a “y” in bronzo  

Filtro ad Y, attacchi Femmina- Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in 

fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce 

maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). 

3.5.18  Disconnettore 

Disconnettore a zona di pressione ridotta, controllabile, tipo BA, certificato a norma EN12729, 

attacchi Maschio a bocchettone; corpo e coperchio in bronzo, sede valvola di scarico e molle in 

acciaio inossidabile, membrana in EPDM, tenute in NBR; PN10, Δpintervento 14 kPa, Tmax 65°C 

 

3.5.19  Riduttore di pressione 

Riduttore di pressione preregolabile a sede compensata conforme alla norma EN 1567. Corpo in 

bronzo e coperchio in ottone. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana in NBR. Guarnizione di 

tenuta in EPDM. Fluido d’impiego acqua. Temperatura massima d'esercizio 80°C. 

Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. Superfici di 

scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, 

estraibile per operazioni di manutenzione. 

3.6 CALDAIE A CONDENSAZIONE 

Le caldaie a condensazione sono dispositivi in grado di garantire prestazioni di altissimo livello con 

possibilità di installazione in interno o in esterno, con combustione a camera aperta o stagna e 

con caldaia singola oppure in cascata. 

L’ottimale gestione della combustione consente elevati rendimenti (fino a superare il 109%, 

valore calcolato sul PCI, in regime di condensazione) e basse emissioni inquinanti (Classe 6 

secondo UNI EN 15502-1). 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Condexa PRO 115 è un modulo termico a condensazione, premiscelato, costituito da un elemento 

termico modulante. 

L’ottimale gestione della combustione consente elevati rendimenti fino a superare il 109%, valore 

calcolato sul PCI, in regime di condensazione, e basse emissioni inquinanti - Classe 6 secondo UNI 

EN 297. 

Il modulo termico è progettato con funzionamento a camera aperta, ma può essere convertito a 

camera stagna con l’utilizzo dell’apposito accessorio. 

Grado di protezione IPX4D. 

Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchio sono: 

• Bruciatore a premiscelazione con rapporto aria-gas costante; 

• Scambiatore di calore HELIX, a geometrie brevettate, costituito da due tubi lisci in acciaio inox 

concentrici, aventi rispettivamente sezione pentagonale l’interno e circolare l’esterno, studiate 

per massimizzare la superficie di scambio, offrire la massima resistenza alla corrosione e la 

possibilità di lavorare con alti Δt (fino a 40°c) riducendo i tempi di messa a regime; 

• Potenza modulo da 112 kW, con possibili cascate di moduli della stessa potenza; 

• Rapporto di modulazione 1:5 

• Temperatura massima di uscita fumi 100°C; 

• Gestione e controllo a microprocessore con autodiagnosi visualizzata attraverso display e 

registrazione dei principali errori; 

• Funzione antigelo; 

• Sonda esterna che abilita la funzione di controllo climatico (accessorio); 

• Predisposizione per termostato ambiente/richiesta calore sulle zone ad alta e bassa 

temperatura; 

• Possibilità di gestire un circuito di riscaldamento ed un circuito per la produzione di acqua calda 

sanitaria con accumulo; 

• Circolatore disponibile il circolatore come accessorio a richiesta. 
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BIBLIOTECA E MUSEO 

 

Condexa PRO 70 è un modulo termico a condensazione, premiscelato, costituito da un elemento 

termico modulante. 

L’ottimale gestione della combustione consente elevati rendimenti fino a superare il 109%, valore 

calcolato sul PCI, in regime di condensazione, e basse emissioni inquinanti - Classe 6 secondo UNI 

EN 297. 

Il modulo termico è progettato con funzionamento a camera aperta, ma può essere convertito a 

camera stagna con l’utilizzo dell’apposito accessorio. 

Grado di protezione IPX4D. 

Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchio sono: 

• Bruciatore a premiscelazione con rapporto aria-gas costante; 

• Scambiatore di calore HELIX, a geometrie brevettate, costituito da due tubi lisci in acciaio inox 

concentrici, aventi rispettivamente sezione pentagonale l’interno e circolare l’esterno, studiate 

per massimizzare la superficie di scambio, offrire la massima resistenza alla corrosione e la 

possibilità di lavorare con alti Δt (fino a 40°c) riducendo i tempi di messa a regime; 

• Potenza modulo da 70 kW, con possibili cascate di moduli della stessa potenza; 

• Rapporto di modulazione 1:5 

• Temperatura massima di uscita fumi 100°C; 

• Gestione e controllo a microprocessore con autodiagnosi visualizzata attraverso display e 

registrazione dei principali errori; 

• Funzione antigelo; 

• Sonda esterna che abilita la funzione di controllo climatico (accessorio); 

• Predisposizione per termostato ambiente/richiesta calore sulle zone ad alta e bassa 

temperatura; 

• Possibilità di gestire un circuito di riscaldamento ed un circuito per la produzione di acqua calda 

sanitaria con accumulo; 

• Circolatore disponibile il circolatore come accessorio a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRES S.R.L. 

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 
 

 

CAP. SOC.: € 10.000 I.V.   REA DI MN: 262311   P.IVA – C.F.: 02551610203 

PIAZZETTA POSTUMIA, 12 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

e-mail: info@tres-progetti.com   Tel. 0376.657644 

C21_054 – Comune Rodigo – Efficientamento energetico del patrimonio comunale di proprietà del comune di Rodigo (MN)                                       33 

CASA ROSA  

 

Residence Externa Condens è studiata appositamente per l’installazione all’esterno in luogo 

parzialmente protetto. Lo scambiatore di tecnologia Riello completamente realizzato in alluminio 

garantisce efficienza e durata, alta prevalenza e riduzione delle emissioni inquinanti. 

 

Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchio sono: 

-Potenza termica focolare (riscaldamento): 25 kW 

-Potenza termica utile (sanitario): 25 kW 

-Rendimento energetico (92/42/CEE)   

-Rendimento utile a Pn* (50°C-30°C): 105% 

-Rendimento utile 30% (47° ritorno): 109,6% 

-Camera stagna, tiraggio forzato 

-Quantità di acqua calda con Δt 25°C: 14.3 l/min 

-Portata minima acqua sanitaria: 2 l/min 

-Dimensioni (hxlxp) mm 785 x 553 x 275 ; 44 Kg 

-Grado di protezione elettrica: IP X5D 

-Classe NOx: 5 

-Alimentazione: METANO  
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ANAGRAFE - POSTE 

 

Residence è la caldaia murale a condensazione Riello ideale per la sostituzione e le nuove 

installazioni. Lo scambiatore primario, interamente realizzato in acciaio inox con accessibilità 

frontale alla camera di combustione, garantisce la massima efficienza ed affidabilità nel tempo.  

 

Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchio sono: 

– Residence presenta una potenza di 20kW istantanea e solo riscaldamento.  

– Controllo di combustione elettronico autoadattativo ACC 

– Omologazione Range Rated  

– Nuovo pannello di controllo digitale semplice ed intuitivo con display retroilluminato.  

– Circolatore modulante a basso consumo 

– Rapporto di modulazione 1:8  

– Flangia fumi di serie con fumisteria dedicata  

– Valvola clapet e dispositivo SRD di serie  

– Termoregolazione di serie in abbinamento alla sonda esterna, disponibile come accessorio  

– Possibilità di installazione anche in incasso (modello 25 KIS) ed all’esterno in luoghi parzialmente 

protetti (IPX5D) 

  

3.7 SCAMBIATORI DI CALORE 

A protezione dei nuovi gruppi termici verranno installati degli scambiatori di calore a piastre. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

Il costruttore dovrà avere la certificazione di qualità ISO 9001; gli scambiatori dovranno 

rispondere alle norme europee di sicurezza (EN 60204-1), ed alla direttiva “PED - Attrezzature a 

Pressione” (97/23/CE). 

 

Caratteristiche tecniche  

intelaiatura e piastre di serraggio in acciaio verniciato; 

piastre di scambio in acciaio inox AISI 304/316, come indicato nella tabella dati tecnici; 

guarnizioni in nitrile, non incollato del tipo CLIP-ON, salvo quanto diversamente specificato nella 

tabella dati tecnici; 

attacchi a bocchettone , posti sulla piastra di serraggio fissa; 

sfiato aria e scarico; 
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MODALITÀ DI INSTALLAZIONE 

tubazioni e valvolame non devono gravare sulle connessioni; 

collegamenti realizzati in maniera da evitare la trasmissione di azioni di carattere statico, 

dinamico o dovute a dilatazioni termiche. 

 

ACCESSORI 

collegamenti; 

valvola di sicurezza qualificata e tarata; 

termometri in ingresso ed in uscita sul circuito primario e secondario; 

manometri con rubinetto a maschio a 3 vie installati a cavallo degli attacchi di ingresso e uscita 

acqua, completi di flangia di prova e spirale; 

targhette di indicazione delle sigle delle apparecchiature, realizzate in acciaio zincato o in 

materiale plastico con schermo protettivo in plexiglas trasparente; le sigle delle apparecchiature 

devono essere coerenti con quelle dei quadri elettrici e con le identificazioni della 

documentazione come costruito; 

 

COLLAUDI E CERTIFICAZIONI 

presentazione certificato di conformità della apparecchiatura alla direttiva “attrezzature a 

pressione”; nel certificato di conformità devono essere specificate le norme di riferimento; la 

Committente si riserva il diritto di visionare il “Fascicolo Tecnico” in sede di collaudo; deve inoltre 

essere presentata certificazione di conformità alle schede tecniche presentate per approvazione; 

in tale certificazione devono essere richiamati i dati tecnici, le caratteristiche tecniche relative e le 

norme di riferimento; 

prova idraulica con sovrappressioni pari a: 

0,5 volte la pressione di progetto, per pressioni di progetto sino a 10 bar; 

0,25 volte la pressione di progetto oltre 10 bar, con un minimo di 5 bar; 

verifica delle prestazioni: 

misura della temperatura in ingresso e uscita, sul circuito primario e secondario; 

misura della perdita di carico sul circuito primario e secondario; 

valutazione della portata per via indiretta, tramite il valore rilevato di perdita di carico e tramite 

perdita di carico alla valvola di taratura; 

valutazione della potenza termica; 

verifica temperatura intervento termostati, se presenti. 

 

L'Appaltatore deve raccogliere i risultati dei collaudi in apposite tabelle. In tali tabelle devono 

essere chiaramente riportati: le sigle delle apparecchiature collaudate, la data di effettuazione, le 

persone presenti, le grandezze misurate, i valori rilevati, i valori di progetto o limite, lo strumento 

utilizzato. 

Le tabelle devono essere firmate dall'operatore che ha effettuato le prove e controfirmate dalla 

D.L. 
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3.8 MACCHINE FRIGORIFERE 

3.8.1 Unità esterne per sistemi multi-split  

 

Unità esterne per sistemi multi-split ad R32, a pompa di calore, con compressore ad inverter. 

Caratteristiche: 

• Elevate prestazioni e grande risparmio energetico 

(Classe A+++ in raffreddamento e A++ in riscaldamento). 

• Utilizzo del refrigerante R-32, singolo componente e facile da riciclare. Con una altissima 

efficienza grazie anche ad una bassa viscosità e densità, con un valore pari a 675 sull’impatto 

ambientale in termini di GWP. 

• Possibilità di configurazione in pompa di calore ibrida, collegata con caldaia a 

condensazione per produzione di acqua calda. 

• Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, colore bianco avorio. 

• Compressore tipo ermetico rotativo swing, olio tipo FW68DA. 

• Batteria di scambio con trattamento anti-corrosione costituita da tubi di rame rigati 

internamente ed alette in alluminio sagomate per aumentare l’efficienza di scambio. 

• Ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico direttamente accoppiato. 

• Valvola d’espansione motorizzata su ciascuna linea del liquido. 

• Termistori per aria esterna, batteria di scambio, linea di mandata, linee del liquido e del gas. 

• Dislivello massimo di installazione tra unità esterna e unità interna 15m, tra unità interne 7,5 m. 

• Morsettiera a 3 cavi + terra per l’alimentazione e il collegamento con l’unità interna. 

• Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. 

• Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBU, in riscaldamento da –15 a 18°CBS. 

 

3.8.2 Unità interne per sistemi multi-split a pavimento 

 

Caratteristiche Prodotto 

L'altezza ridotta (620 mm) la perfetta installazione dell'unità nello spazio sotto le finestre 

Possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo tramite app, rete locale o Internet. 

Funzionamento silenzioso: livello di pressione sonora fino a 23dBA 
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3.9 PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

3.9.1 Scalda acqua 

Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento Gas refrigerante R134A, Serbatoio da 

250 litri in acciaio INOX; 

Acqua calda sino a 60° C con il solo compressore, COP 2,69 (Secondo EN 16147), ciclo 

antilegionella personalizzabile per diverse esigenze o escludibile; 

Intuitivo pannello di controllo soft touch per facilitare messa in funzione, uso e manutenzione. 

accumulo integrato da 250 litri (max 80°C) con potenza nominale di riscaldamento paria a 0,85 

kW e resistenza da 1,2 kW. 

 

1.1.1 Vaso di espansione per impianti sanitari 

Vaso d'espansione saldato, per impianti idrosanitari e autoclave certificato CE. Attacco 3/4" (3/4" 

da 8 a 33 l, 1” da 50 a 100 l e 1 1/4" da 200 a 500 l) M (ISO 228-1). Corpo in acciaio. Membrana a 

vescica; in butile (da 8 a 33 l) o in EPDM (da 50 a 500 l; sostituibile per volumi da 60 a 500 l). 

Attacco alla tubazione in acciaio zincato. Protezione attacco alla tubazione: inserto in materiale 

plastico (da 8 a 33 l) o rivestimento epossidico (da 50 a 500 l). Colore blu. Fluido d’impiego acqua. 

Pressione massima d'esercizio 10 bar. Pressione di precarica 2,5 bar. Campo di temperatura 

sistema -10÷70°C; campo di temperatura membrana -10÷70°C. 

 

1.1.2 Gruppo di sicurezza per boiler, con intercettazione e valvola di ritegno controllabile 

 

Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumulo, con intercettazione e valvola di ritegno 

controllabile. 

Con sede in acciaio inox. 

Corpo in ottone. Cromato. 

Pmax d’esercizio: 10 bar. 

Tmax d’esercizio: 120°C. 

Taratura: 7 bar. 

Certificato a norma EN 1487. 
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4 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEI LAVORI – 

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 

4.1 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i. e nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di 

esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei 

diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, 

perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti 

alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà 

sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

4.2 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 

Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite 

nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto. 

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e 

con le esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere 

nell'edificio affidate ad altre ditte. 

L'Appaltatore e pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 

propri dipendenti, alle opere dell'edificio. 

4.3 ORDINE DEI LAVORI 

L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti 

e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.  
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La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione 

dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. 

4.4 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle 

opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

 

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente 

l'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni 

contrattuali; 

b) prova idraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni 

caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d). Si 

ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni 

permanenti; 

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e 

raffreddanti. Dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b), si distingueranno 

diversi casi, a seconda del tipo di impianto, come qui appresso indicato: 

d) per gli impianti ad acqua calda, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e 

mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle 

condutture e dei corpi scaldanti. 

e) L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il 

suindicato valore massimo di 85 °C. Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando 

in tutti, indistintamente, i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando 

le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso 

di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua 

dell'impianto; 

 

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in 

contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare 

verbale. 

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle 

prescrizioni del presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei 

lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte 

l'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni 

necessarie. S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari 

suddette, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, 
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anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla 

garanzia dell'impianto. 

 

 

5 DURATA DEI LAVORI 

I lavori devono essere condotti in modo che la costruzione sia consegnata ultimata in ogni sua 

parte per le opere di competenza dell'appaltatore, entro giorni 84 (Ottantaquattro) consecutivi 

dalla data di consegna cantiere, in conformità a quanto indicato nel cronoprogramma di progetto. 

 

 

 

 

Gazoldo degli Ippoliti, lì 17/07/2021 

                                    Ing.Mattia Tomasoni 

 

 


