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Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di fmntumazione, devono essere costituiti
da elementi non getivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,

‘

Art 3 Materiali inerti p er con lomerati cementizi e malte

Oltre ad essere dolce e limpida dovrà, anche avere un PII neutro, In ogni caso non dovrà pre
sentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio. clomd, nitratt) di angressi
vi ebiniici e di inqtunanti organici o inorganici.
Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle ca
ratteristiche richieste dalle nonne potrmmo essere ttsate per le lavorazioni.
E assoltttamente vietato l’impiego di acqtte clic provengono dagli seariclu industrialì o civili e
di acque che contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d’influenzare nega
tivamente la durabihtà dei lavori.
Per le acque torbide si fissa il limite di torbidità in 2.00 grammiflitro di sostanze in sospensio
ne.

Art. 2. Acqua.

—

L’Appaltalore potrà rifomirsi dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro
nella località che riterrà di sua convenienza purché ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e compatibili con i materiali preesisieiiti
nei manufatti da restaurare.
L’.Appaltatore sarà pertanto obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire,
presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed Istituii autorizzati, tutte le prove indicate
nel presente Capitolato. ovvero ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali esistenti, su
quelli impiegati o da itnpieoarsi (sia per quelli preconlèzionati o confezionati nel corso dei la
vori o preesistenti) ed. in genere, su ttttte le forniture previste dall’appalto.
In particolare. prima di eseguire qttalsiasi intervento sui mantifatti da restaurare, se gli elabora
ti di progetto lo prevedono, sarà cura dell’Appaltalore;
detenninare lo stato di conservazione dei mantifatti;
individuare l’insieme delle condizioni ambientali e ci im ai iche ctti è esposto il manufatto;
i udì vidt,are le cause e i meccanismi dì alterazione:
controllare l’eflìcacia. la validità e la sicurezza dei metodi d’intervento mediante analisi di
laboratorio da eflèttuare secondo le nonnative UNt e le raccomandazioni NORMAL pubblica
te dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero peri Beni Culturali coi dccreto n. 2093
del 11.11.82.
I materiah non accettati dalla Direzione dei la’ ori, in quanto a suo insindacabile gitidizio non
riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese
dell’Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai reqtnsiti richiesti.
TI prelievo dei campioni, da esegttire secondo le nonne vigenti, sarà effettuato e verbalizzato
in contradditiono tra la Direzione dei lavori e l’Appaltatore.
I :APlrmO resta comtttique responsabile per qttanto concerne la qttalità dei materiali f miti.
quali, anche se ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori, potranno essere sottoposti a collau
do dal Condominio.

Art. 1. Materiali in genere.

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
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Dovrà possedere la grantilometria idonea, essere asciutta ed esente da alterazioni, polveri, so
stanze organiche e materiali estranei.
Le caratteristiche fisiche di riferimento saranno le seguenti:
Massa volumnica:
0.5 1.10 mùcmc
Porosità totale del volume:
30.0 70.0%
Porosità apparente del volume:
25.0 60.0%
Coefficiente di imbibizione:
30.0- 70.0%
Peso in mucchio:
0.5-0.9 t/me
Coefficiente di dilatazione lineare: 9.Ocn*m/°Cx 106

.

tinitbnnità di dimensioni nelle varie direzioni;
buona resistenza alla conlpressionc:
bassa porosi la:
assenza dci composti idrnst,l,ibili:
assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico:
predominanza di superfici derivanti da frantumazionc rispetto a quelle auntondate.

An. 4.3. Pomice.

-

-

—

—

—

—

p frantttniazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i segitenti requisiti’

I pielmischi. prodotti dalla frantumazione naturale delle rocce o dì materiali analoghi ottenuti

Art. 4.2. Ptetrisco.

l.a sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea,
quarzosa. granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti ma anche
po’.’dere una grati,ilomeiria omogenea e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche.
La sabbia dovrà essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza tiociva.
Per l’esecuzione di murature in genere e per inioitaci e murature di paraineno o in pietra da
taglio la sabbia dovi-à esserc eostituiia da grani di dimensioni tali da passare attraverso un se
taccio con maglie circolari aventi diametro rispeuìvamente dì nun. 2 (per murature in genere)
e di iuta, I (per intonaci e m itrature di paramenio o in pietra da lan I io).
l’cr t’esecuzione dt conglomerati la sabbia dovrà rispondere a requisiti del DAl. 03.06.1968.
All. I e ai l).M. 01.04.1983, All. I prtnto 2. I grani dovranno essere adeguati alla destinazione
rIcI ri-rio ed alle condizioni di posa io opera. Sarà assolutamente vietato l’riso di sabbia marina.
rinliwzanti per resine dovrairito possedere i requisiti nchiesti dagli elaborati di progetto, La
granttlomelrta dovrà essere selezionata e adeguata alla destinazione e al tipo di lavoraziotie.
I e snt,Iiic marine odi cava dovranno essere assolutamente prive di sostanze chiniiche attive, I
‘intitizatiti da impiegare per la formazione di heiotteini di resina dovranno avere una compro—
vata iner7ia chimica nei confronti dci componenti della resina, ed itti contenuto nullo d’impuri—
tà o di sostanze inqtunanti.

Art. 4.1. Sabbia.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze orgaiiiclie, terrose o argillose, ed avere di
mensione masstma dei grani di 2 mia per murature in genere, di I mm per gli intonaci e mura
ture di paramento o in pietra da taglio. Sarà assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.

ecc., in proporzioni non nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
annature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche ge
ometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
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Gli additivi per calccstrnzzi e maile sono sostanze chimiche che, aggiunte iii dosi adeguate a
glì impasti, hanno la capacità di modificarne le proprietà. Sono classificati dalla nonna UNI
7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, Htardanti, antigelo, etc. In relazione al tipo dovranno
possedere le caratteristiche previste dal progetto e dalle nonne tiNI di riferimento. Dovranno
essere forniti in contenitori sigillati con l’indicazione della quantità, della data di scadenza e
delle modalità d’riso e saranno miscelati alle matte secondo le prescriziotu dcl progetto e le in
dicazioni della Direzione dei lavori. Dovrmmo essere conservati in contenitori integri ed in
ILiogo fresco ed asciutto.

Ari 7.3. Additivi.

I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge n. 595
dcl 26 maggio 1965 e dcl DAI. dcl 31 agosto t972 nonché dalla normativa in vigore: per I’ac
cc tt azione e te modali ti’ d’esecuzione dei le prove ri i doneità e col latido si farà ri fri mento al
DAI dci 3 giugno 1968 e al D Nt. 20. I I. 1983 e successivi aggionsamenti. I legatili idrattlici
essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacclu si
gillati sri cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimen
to di produzione, la quantità dt acqua occorrente per il confezionamcnto di tina matta nonnale
e le resistenze minime a Irazione ed a compressione dopo 28 gg, di stagionatura dei provini.
La cousegna in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà essere annotata sul giornate dei
lavori e sul registio dei getti: non saranno accettati prodotti alterati; la coissenazione dci ce—
menti dovrà essere effettuata in locali ascititti e stt tavolati in legname: lo stoccaggio sarà ef—
lctttiato in adeguati” silos”.

An. 7.2. Leganti idraulici.

Nelle eommtòzioni dovranno essere ben visibili te indicazioni dcl produttore, il peso del prodot
to e la specifica se trattasi di fiore di calce odi calce idrata da costntzione.

18.04.1930).

Le calci. ottenule dal la cottura di roccia col carca (li colore bianco brillante omogeneo, priva di
patitie o veuature e con ttti contetsuto di carbonato di calcio stiperiore al 95%, dovranno pos
sedere le caratteristiche d’iinpieno richieste dal ltD. n. 2231 dcl 1939 (Gazz. tiff

A. 7.1. Calci aeree.

ArL 7. Calci aeree, leganti idraulici, additivi

adegttataniente stagionati.

con stuceature, tasselli, rotture e scheggiature. I tuti calcarei ed il travedino dovranno essere

difetti che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non potranno essere utilizzati elemenii

Dovranno essere della migliore qualità, privi di scaglie. brecee, vene, spaccature. nodi o altri

Ari 6. Marmi

Saranno costituite da rocce impermeabili (poco porose), durevoli e non gelive, facilmente tra
sfonnabili in lastre sottili (ardesia, lavagne).

An. 5. Lastre per tetti, per cornicioni e simili

-
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Ad. 11.1. ColorI e vernici.

Ad. 11. Materiali per verniciature e tinteggiature.

I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle imomic di accettazione di cui al IL
decreto del 16novembre 1939 n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.
Le mattonelle, in cotto. saranno di pritna scelta, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici,
di forme esattamente regolari, a spigoli “ivi e superficie piana. Sottoposte ad un esperimento
di assorbimento, mediante gocce d’inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche
in minIma misura. Le mattonelle saranno forntte nella forma, calore e dimensione previste dal
progetto ed accettate dalla Direzione dci lavori.

Ad. 10. Prodotti per pavimentazione

Art. 9. Laterizi.
frtcrtzi drt inipicrare per i lavori di qualsiasi genere. dovranno corrispondere alle norme per
l’aece:tazS,ne di cci al R.D. 16 novembre 1939, o. 2233. e Decreto Ministeriale 30 maggio
1974 allcg. 7, cd alle norme UNI vigenti, I mattoni pieni dovranno essere di modello costante
ivci L, sia all’a,citttlo che dopo prolungata in oc,siotte nell’acqita, le carattcristicitc dituen
; ozi di resistenza alla compressione previste dmdle norme UN I di ri ferimeitto. Per e eai’iit—
ten.tiJie miteceaniclie e le modalità di prova si dovrà flir rilierimento alle norme UNI.
I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qttaltinqtte essenza esse siano do
vranno rispondere a tutte le prescrizioni dì cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1912 cd alle
notmc UNÌ vigenti, sarimna approvvigionati fra c più scelte qualità della categoria prescritta
e non prescnteranno difetti incompatibili enti l’uso a cui sono destinati (UNI 8198), Il tavola—
lite du là essere ricavato dalle travi più dritte, iii modo che le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure.

,

Vt IPii.
i o ti :1 tc C
R.St menti twotctt i’ i ce’ i ottime caratteristiche di adesione. di i-’ ‘i—
stenta all’usura ed agli agenti atmosferici, le resine acrilicltc dovranno essere antirìtlcsso, anti—
scivolo etl elastiche, Potranno essere utilizzate come protettivi anticarbonatazione nelle stntt
tue (li cc,iiciiio armato eppure come consoltdanli t adesivi, Per evitare problemi di polimenz—
zazione sarà ttecessario applicare per ogni strato il quantitativo di materiale indicato dal pro
11 prodotto non dovrà essere applLaL in zone con ristagno d’acqua e l’indo. mento
dt
conp!eto dovrà avvenire entro 7 gg.

Ad. 8.1 Resine acriliche.

Vengono classificate, in base alloro comportamento in termoplastiche e termoindurenti. L’ap
plicazione di detti materiali sarà concordata con la Direzione lavori e con gli organi preposti
alla tutela del bene in oggetto. In mancanza di una comprovata compatibilità chimica, Fisica e
meccanica con i materiali edili preesistenti sarà vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica.
L’applicazione su manufatti da restaurare sarà possibile solo a segutto di analisi di laboratorio.
di prove in sito o di specifiche garanzie da parte della Ditta produttrice: le analisi di laborato
rio preliminari alla scelta dei materiali saratino quelle stabilite dalle raccomandazioni NOR
MAL. Le caratteristiche qualitative degli adesivi stnttturali in base al loro impiego saranno
conformi alle nonne UNICHIM.

Ad. 8. Resine.
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La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione.

Ad. 11.6. Pitture a base di silicati.

Composte da resine sintetiche dovratuso possedere requisiti di perfetta trasparetiza, luniinasità
e stabilità alla luce e fornire le prestazioni riclneste per il tipo di applicaziotie da eseguire. La
fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e
ttna volta applicate dovranno assicttrarc ottima adesività, assetiza di grami, resistenza all’abra
sione, capacità di matilenersi il più possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuar
si iti assetiza di polvere.

Ad. 11.5. Vernici sintetiche.

Le e,tratueristichc delle piutttrc speciali si diversificlierantio secondo la tiatutra dci materiali e la
protezione da realizzare. L’Appaltatore dovrà tttilizzare la pittttra prevista dal progetto cd ap
pro vatit dalla Direzione dci lavori, I requisiti sarantio qticlli stabiliti dalla specifica naniiativa
UNICHIM.

Ad. 11.4. Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali.

Per idropitttirc s’ititendono non solo le pitture a calce. ma atiche i prodotti venmicianti clic titì—
lizzano cotue solvetite l’acqua. L’Appaltatore do’ ra fare ritèritnento alle norme .INI per eio
clic ritutarda le prove di adesività. resistenza agli alcali e di lavabilttà.

Ad. 1t3. Idropitture.

TI atte di calce sarà preparato Lati calce grassa, perfettamente biatica. spenta per itnmersione.
Vi si potrà aggiuligere la qtiantità di nerofltmo strettamente necessaria per evitare a tinta gial—
lastra. l’cr auttietitare la diii abilità della tinto iad es. pareti panicolannetite esposte agli agetiti
atmosferici) si potrà aggittngerc polvere di tuarmo fimssima sino ad una percentuale del 30%.

Ad. 11.2. Latte di calce.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente colori e vernici di recente produzione. provenienti
da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualità, il peso, le modalità d’u
so e la data di scadenza.
I prodotti vernicianti tion dovranno presentare fenomeni di sedimentazione, di addensamento
o da qualsiasi altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione. impedire il
degrado del supporto cotisentendo la contintta traspirazione e proteggendolo dagli agenti at
mosferici, dall’inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici l’aspet
to stabilito dagli elaborati di progetto ed, infine, mantenere tali proprietà nel tempo. Le loro
caratteristiche saranno quelle stabilite dalle Norme LJNt 4656 contrassegnate dalla sigla U
Nl/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiehe, che dovrantio essere effettuate prima
dell’applicazione. saranno regolate dalle Nonne UNICIIIM Mii. (1984) n. 443—45. 465-66,
577. 524-25, 562-63, 566, 570-77, 583. 591. 599. 602. 609-11.619,
L’Appaltatore dovrà impiegare i sok enti e i diluetiti indicati dal produttore delle vernici clic
dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle nonne UNICI llM di riferimento. La dilui
ziooe dci a odo ti i clic tton si ano già pronti all’uso sarà stabi I ita io accordo coli la Direzione de i
lavori,

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Ad. 20. Scavi in genere.

MODALI’rÀ Dt ESECUZIONE Dl OGNI CATEGORIA DI LAVORO

PARTE Il

Costitutte da acidi inorganici e tensioattivi, dovramino essere impiegate esclusivamente su ma
teriali di naitira tion calcarea per eliminare sostanze con scarsa solubilità in acqua o clic non
sia possibile rnntiovere coli acqua nebulizzata Presenteranno te caraiteristiclie previste nel
proecito per la specifica applicazione.

Ad. 14. Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei: sostanze acide.

—

—

—

—

Per ede5ivi si inietidono i prodotti tttilizzati per mtcorare un prodotto ad Onu attiguo, in iònna
iii alleni e, res stendo al le sol cci iaz ioni tn eccan che. chitn i chie ecc, dovute al l’ani h ente ed
alla oestinazione duso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati iti opere di rivestimenii di pavinienti e pare—
li o per altri ttsì e per diversi sitpportì (niurarto, terroso, legnoso. ecc.).
Sono esci usi gI t attesi vi ttsati durante la produzione di prodotti o componenti.
UI tre a qu t’i to speci beato ne t progetto, o neghi antcol i rei ali vi all a destinazione d’uso, si i i—
tendono lbrniti rispondenti alle segitenti caratterisuche:
coni patihm ti i/i chimica cmiii il supporto ai quale essi sotio desti natt
dui’alnltt,i ai cicli ternioigronicinci prevedibii i nelle condizioni di iinpie2o (cioè con ttn de—
cari ituemito delle caratterisi clic m eccan che che non prea iudichino la loro iìmzi otiatità
durabi I ità al te azioni clnm ico— ti siclte dovule ad agenti aggressivi presenti tiel l’atnios fera o
nell’ambiente di destinazione:
canotti 6titiic miicctanmchc adeguate alle sollecitazioni prc iste durante toso.
,,odd a flic taci to de; le prcsci iziotti predette si i itettdc conipro vato qtmando il pi odot to rì—
sponde ad una nonna UNI e/o è iti possesso di attestati di conformità: in loro matieanza si lii
riibrniicnto ai s-atori dichiatati dal produttote cd acccltatt dalla Direzione dci la’ ori.

Ad. 13. Prodotti adesivi

Si intendono prodotti per l’inipemieabilizzazione di coperitire pialle quelli clic si presentano
sotto tbnua di membrane iii fogli e/o rotoli da applicare a caldo, in lbgli singoli o pluristrato;
Le membrane adottate si designano descrittivaniente in base:
al materiale componente: bitunie polimero elastoplastometrico
2) al materiale di amiattira inscrito nella membrana: polieslere non tessuto
La classe di uliliz2o è la classe D, ossia membrane adatte anche in condizioni di intensa espo
sizione agli agenti atnioslèrmci eio alla mcc,
I .e membrane appena descritie sono valide per tal impieghi purcht rispettino le earalteristiche
previste nelle varie pani della nonna UNI 8898- 1±7.

Art. 12. Prodotti per limpermeabilizzazione di coperture piane.

La pittura minerale, a base di potassio secondo norma DIN 18363, dovrà essere a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosfcdci e permeabilità al vapore, per esterni,
applicabile a pennello su supporto preparato con un fondo di fissante ed isolante a base di sili
cato di potassio, applicato a pennello.

-
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i tmiimi fissati, saranno ptire a etint e spese dell’Appattatore, senza alcun compenso. ricostruite
e rimesse in ripristino te parti indebitamente demolite.
Ttitii i materiali riutitizzabiti, a gitidizio insindacabile delta Direzione dei lavori, devono esse
re opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luogtn di deposito clic venaimo
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

guite con ordine e coli le necessarie precauzioni. in nodo da non danneggiare le residue mtira—
ture, da prevenire qtialsiasi infortutno agli addetii al lavoro e da evitare incomodi o disttirbo
ai condoniini e ai passanti.
Riniane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere tra
sporlati o gtndati in basso, e di sollevare polvere, per citi tanto le murature quanto i materiali
di ristilta dovranno essere opponunaniente bagnati.
Nelle demotizioni e rimozioni l’Appattalore deve inolire provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere te parti clic devono restare e dispone in modo da non deteriorarc i
materiali risultanti, i quali devono ancora polersì inipieeare nei lìniìtì concordati con la Dire
zione dci lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore del Condominio.
Le deniotizioni dovranno limitarsi alte parti ed alle dnnensioni prescritte. Quando, aticlie per
mancanza di puntetlamenti odi altre precauzioni, venissero demolite altre parti od otirepassali

Le dcmolizioni di murature, catcestn,zzi, eec., sia parziali clic complete, devono essere ese

Ad. 21. Demolizioni e rimozioni.

spinti fu0 alla profondità clic dalla direzione dei lavori verrà ordinata all’allo della loro esecu
zioite.
te j0 rondità indicate nei disegni che saranno consegnati prima dell’ii,izio lavori, sono di sii—
nia pr 21 ma imiare e la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variarle in corso d’opera nella
misura clic teputerà più coli’ enientc, senza clic ciò possa dare all’.Appattatore motivo alctnio
di fine eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento
dci lavoro eseguito, coi prezzi contratttmali stabiliti per le ‘arie profondità da raggiungere.

per lo snialtiinetito delle acqtic luridc e delle acqttc bianche.
ti al i que sia la ni ora e la qualità dcl terrena, gli scavi per fondazione, dos ranno essere

Sai ami’) considerati conie scavi di flindazione quelli per dar luogo all’impianto delle tubazioin

Ad. 20.1 Scavi di fondazione,

contravvcnzione alle precedenti disposizioni.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siatio utilizzabili o non ritetiute adatte (a giudizio
insindacabite della Direziotie dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discadehe ovvero su aree clic l’Appaltatore dovrà
provvedere a rendere disponibili a stia etira e spese.
Qualora te materie provenienii dagli scavi debbano essere successivanicnte tttilirate, esse
dovranno essere deposilate nell’area di catuiere previo assenso delta Direzione dei lavori, per
essere poi riprese a tetnpo opportuno. 111 ogni caso le materie deposilate non dovranno essere
di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private cd al libero dellusso delle acque scorenii
in sitpertieie.
a Dirzione dei lavori potrà fare asportare. a spese delt’Appaliatorc. le maierie depositate in

Gli scavi in genere per qualsiasi lavora, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere ese
guiti secondo i disegni di progetto e secondo le particolari prescrizioni clic saranno date all’at
to esecutivo dalla Direzione dei lavori.

-
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Pi una di dare inizio la’ ori l’Appalmalore dovrà eseguire nn’allcnla analisi della struttura al fine
di deten,aiuare l’esatta localizzazione delle sue c’a’ ità. L’esame poirà essere effettuato mediana
te tecniche molto usuali come la perctissione della muratura opptire ricorrendo a carotaggi o.
in relazione all’importanza delle strutture e dietro apposila prescrizione, ad indagini di lipo
non distniltivo.
Successivamente verranno eseguite le inìezioni con le seizuenli modalità:
I) Sluccaitira con malta di cemento additivata. secondo le prescrizioni di progetio. di lutie le
lesiom,i e fessure. Se la muratura ù intonacata. verifica della perfetta aderenza al supporto
per evilare insaccature in cui potrebbe inserirsi il prodono iniellalo,
21 Perforazione ii,ìziale, in corrispondenza dei giunti di nialta della muraturit con sonde dma
mantaue a rotazione per evitare pericolose vibrazioni. Le perforazionì saranno eseguite con
interasse tale da garantire una salurazione omogenea della muratura.
3) Posizionamenlo, nelle perforazioni esegtute, di tronclietti di rame utilizzabili come inieltori
sigillati con malta oppontmnamente adesivinata.
4) Accurato lavaggio interno della muratura, con acqua in leggera pressione, attraverso gli i-

lì

; a lei c’ivi e scue dovrà consentire i! ri pri suno del l’originaria coni mt, i ià strati urale
.‘eo1enti trurari denraiiaii etl invc’tpi’rahilì itedianie unii eradtiale sostituzione senza in—
mctonipcrc, nei corso dei lavori, la continuità siaiiea della mnuraiura.
D pC’’si’r tIrlinilaio l:i parl di muratura Pri seti, lire saranno individuate le zone dci sticees—
ni che do” ra’ no essere alternati i’, n’ m’lo da poler sempre disporre di tun’area stilli—
cicnlc di muratura resistente.
-dma zona dinten’ento sarà aperta una treccia ricostruendo la porzione demolita con
in t’i ,ai,i ra il i mii mi Ioni pieni e iii alta niagr;i d cenien i o, am m ors an do [la tma pane la n uova sin I—
lima con I-i vecchia muratura esisienie e dall’altra pane lasciando le ammorsattire libere di n—
‘-i lrc.z’,m a munit,mra di soslml,,zi,imm: Suec:ssiv;flflei,ic la nuin a nimatura sara iorzama
co o a a i vrasiuntc s’eceti i a ni urat,ira i’ tedi ante I i i 5cr io i euito di cunei dì I cinto da controllare e
da sostìiture solo a ritiro a’’ enulo, con niatioi,i e malta tltuda fino a rifiuto. l’utte le operazio
ni
di sostituzione saranno realizzate secondo le indicazioni della Direzione dei lavori,

i

Ai’t. 24.1. Tecnica del “cuci e scuci”.

Nei la’ ori di risamunento delle murature do ranno essere, per quanto possibile. titilizzate le
stesse tecniche edilizie riscotitrabili ud manufatto da restaurare. Soprattutto in presenza di de
corazioni a parete non dovranno essere realizzati inten’eut. clic possano danneggiare l’origina
ria , iiiiìiiià strutturale e dovranno esE.:r: titl!7v;uii materiali analoghi a quelli impiegati
nell’antica tecnica costruttiva.
i !àtt i - con sente [ma più si cura integrazione chi—
a male rial i analoghi agi i o rigitial
nuca, fiLa e nìeeanico dei nuovi elementi con il mam,tilàito antico.

Art. 24. Ripristino delle murature,

ad al i a i e.ialt Iza e al additivi ehin i i dovriau io essere ri goro.ainente dusai auto
cd ci: ttron ieaissente nel la in i sec l,wi o a: le sabbie sarai, no sci ezionate i ‘i r
ne ad una cur’ a eranulometdca ottimale. La eot,sistenza piu o meno fluida dell’impasto sarà
ottenuta variando il quantitativo d’acqua.
L’Appaliatore sarà tet,uto nel corso delle operazioni di preparazione delle malte a prelevare
dei campioni rappresentativi dei ‘an tipi di malte preeonfezionate clic impieghcrà nel corso
dei las on al fiuae di esegttire le pro’e necessarie durante il corso dei laori edo al collaudo.
Le nialte preconfezionale polranno essere usate per aneongoi. rappezzi. impeniieabilizzivio
“i, geiti in fondazione; per la loro preparazione l’Appaltatore dovrà seguire le istruzioni della
ditta produttrice clic spesso, prevedono particolari proccdtnieitti necessari per ottìttiizzare e
caratteristiche dell’impasto.
L’Appaltatore, se autorizzato dalla Direzione dei avori, potrà variare sensibihttente i quantita
tivi d’acqua occorrente oppure utilizzare acqtia calda o lThedda in presenza dì temperature ele
vate, di forte umidità ambientale cdi gelate, fattori clic potrebbero influenzare i tempi di lavo
rabilità della malta

-
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Art. 24.2. Consolidamento niodiante iniezioni a base di miscele leganti.

-

-

Ogni fornitura di malte premiscelate e pronte all’uso dovrà essere accompagnata da una di
ebianzione del fornitore attestante il gruppo della malta, la rispondenza alle norme UNI di ri
ferimento, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non
rientri tra quelli indicati nel presente capitolato l’Appaltatore dovrà conseenare atla Dirione
dci lavori la certificazione ufficiale in medio alle caratter,sliche di resistenza della malta sies
sa. (O. Nt. 9gennaio 1987).
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An. 23.2. Mito preconrezionato.

Da,

j,..:r prepaiate ealibiaitdo, Coli Ca et n;alo dosageiu. legaste. mci te ed a_iiti e
i potsere ±cl!., quantità indicata io p.;5o do stabilita dalla Direzione dei lavati.
e eianpmonatur: di prodotto clic saz.ei:o ri
a nell’li mentito ad eseguire i coni oH i
sia preparata con inc ti e; ‘a Z.
a
ve d’ri l;,s Sri. ‘del —
f, ‘e .ti cr0 sempre opp.’ctuoo mescaiar: questi gli additi’ i di una sola dtta ptc dai’
trite a, il i,ceessariu, niconere alla consulenza Leiii:a del prodiiitore, In ogni caso bisucaierà
‘sale pr ‘Petti coli caratteristiche dicl,inrnte su schede tecniche entilenetili la deserizione del
l)r01 uIl inipiculti. la eonipatibitità, il dosaugio e le modalità di applicazione e stoecagaio.

Att. 22,1. ialtc, e:pansive.

Ari. 23. Preparazione delle malte.

e

Le opere provvisionalì dovranno essere realizzate coi’ buon niateriale ed a regola d’arte, pro
porzioni!: ed idonee allo scopo; esse dovranno essere nianteutile in eflicietiza per l’inleru do
rata dei lavori.
La D; 11,1 appaltutrice sarà responsabile delle piogeLtazioite, dell’esecuzione e della loro rispon
::- di sictnzza clic cantLinQo: ,k
iz.- d lc:g - in ibzr
rigtiardarle.
upere piO\ siena! i dovi unito esei e 1L.
le niod.ida ,,secu[i,
ali,. -—‘ ..iiti ,. L,aoseeaza del Direttore dei ia jri.
Nelli reni nazione delle opere provvisioniit i la Dilla appaltatrice tenuta. aliresi, a rispettare
un.
tttttc te nomi: iii igor: nella zoita in cui saranno eseguiti i
riutilizzare clementi di l)onteggi di qualsiasi tipo si do rà provvedere alla loro revi—
Prete
Cr ci m nane quelli ri tentiti non più deoci,

ArI. 22. Opere provvisionali.

-

Detti maledalì restano tutti di proprietà del Condominio, la quale potrà ordinare alt’Appattalo
re di impiegarli in lutto od in pane nei lavori appallati. con i prezzi indicati nell’elenco del
preseflle Capitolato.
I matenali di scarto pmenieoti dalle demohzioni e rimoziom devono sempre dall’Appaltatore
essere trasportati fuori del eanlicre nei punti indicati od alle pubbliche discaricl,e.
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re sempre totalmente incollati. Nel caso i movimenti propri degli elementi strutturali por
tanti, i ritiri ed i inovinienti eiclici di dilatazione siano irrilevanti e comunque tali da non
provocare lacerazioni nella barriera, su indicazione della Direzione dei lavori, si potrà e
liminare la barriera al vapore con l’applicazione di una nienibrana bituniinosa armata con

hitumiaosa. Gli eveuttiali elemetiti isolanti posti sopra la barriera al vapore dovrantio esse

tu! armatura inorganica (velo di vetro o fogli metallici) rivestita da lino spessore di massa

hz7ata con tIno strato di materiale inipemieabile costituito, salvo diverse prescrizioni, da

o’it’’ e quelle verticali saraimo raceordate con lo stesso materiale titilizzato per l’imper
meabilizzazione. Ttitti i piani di posa dovranno essere lisci ed uniformi, il talassetto delle
1aeiideiize dovià essere realizzato in calcestruzzo alleggerito o cetitento cellulare, eomun—
rt,e n’il dovrà essere di spessore inferiote a 3 cm. I giunti di dilatazione saranno realizzati
alt,t dimetisiune ed alle caratteristiche dei materiali da posare in opera. Durante la
r.aiL, rLiOi.c e
manatenzione di re[eture opernicabili. l’Appaltatore dovrà tutelare
l’inteur ità del manto evitando di poggiaivi sopra ritagli di lamiere, pezzi di ferro, oggetti
taelienti, piedi di scale, elementi di ponteggi o altro materiale che possa provocare danni.
Se gli ambietiti sottostanti la copertura presenterannu particolari condizioni tennoigrome
triche (bagoi, cucine, lavanderie, piseitie. che), l’Appaltatore avrà l’obbligo di proteggere
dalla condensazione dei vapori umidi provenienti dal basso sia il tuatito itnpenneabile che
gli eventuali strati terniocoibetiti niediante l’applicazione di una “barriera al vapore” rea

‘Jm’r’.,ii.o estro’ eseititi in e a ‘:rhrivare alla loro base delle io’,,asai,re
cui utiofondì dovranno essere intotiacati e r,iceordati al piano di posa: le sttpei Pci ,riz—

e ioi:’:’rie ,hiliz-,.i,io,i
‘‘—t-—’’ ci,’ rà

1055cr?.’’

‘a’ rapo I dcl 1’iesente capitolato “t,”’r,’
“i toni p-’i’\ cbie’c’eaproj’’ i-‘abile eittdi’io. il ritaseio di ccrti’.ri:,.
iii d; qualità cdi idoneità tecnica clic riterrà più opportuni.

i’a’,itir

•

lo

Ati. 2. Impermeabilizzazioni

niettori di rame precedentemente posizionati.
5) Iniezione della malta prevista in progetto a pressione variabile fra 3 e 4 atmosfere coinin
ciando dal basso e procedendo verso l’alto fino alla complela saturazione della muratura.
La muratura potrà considerarsi satura quando la malta iniettata uscirù dall’iniettore imme
diatamente soprastante quello iniettalo, La malta da iniettare sarà preparata con betoniera
avendo citra di introdurre pnma i 3/4 di acqua necessari per l’impasto. successivamente il
prodotto e infine la rimanente acqua. La miscelazione sarà etThttuata con cura sino ad otte
nere un impasto omogeneo e privo di gninii.
Per l’applicazione del prodotto saranno utilizzate le normali attrezzature per l’iniezione di mal
te ecnìcntizie. Terminato il lavoro d’iniezione saranno rimossi ttttti gli iniettori. sigillati i tòri e
la muratura sarà preparata per gli eventuali sticcesshi interventi.
Come già riportato in altri articoli del presente capitolato l’esecuzione dei lavori sarà effettuata
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e seguendo attentamente le
in. Ti e
‘,,ei 9, rkti’t-isse it’tpossihiL J,ieF:ar,
stt etitranibi i lati, si dovrà perforare la muratura da ‘in solo lato fino a raecitingere i 2/3 della
profondita dcl muro.
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superficie ristilti perfettanietite piana

l.a posa in opera dei pavimetiti di qutalsiasi tipo o genere dovrà venire esegtiìta in modo clic la
ed osservando scnipolosanietite le disposiziotu clic di
volta in volta. sarantio impartite dalla Direziotie dei lavori.
I singoli elementi dovrantao eombaeiare esattamente tra di loro, dovranno risultare perlùtta—
niente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle cotuiessure dei diversi elementi a con
tatto la benché minima inecutaglianza. I pavimenti si addentreranno per mm. IS entro l’intona
co delle pareti. clic sarà tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ognt raccordo
o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavinicnto non
solo il raccordo stesso. nia atiche l’ititonaco per almeno IS Inni, I pavimenti dovranno essere
consegnati diligcmitemnemite finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
Resta eomtinque contntttualmente stabilito clic per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l’udtiniaziotie di ciascun pavimento, l’Appaltatore avrà l’obbligo di impedire l’accesso di qua
lumtiqtic persotia nei locali. Ad ogtn tnodo, ove i pavinietiti risutltassero in tutto o in parte dati—
neagiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l’Appaltatore dovrà a sua cura e
spese ricostruire le parti danneggiate.

Art. 27. Pavimenti.

‘

I latori di r’o-alir{) degli elementi lapidei dovranno essere esegtnti enti le metodologie ed i nia
te. ;.n ‘-t’o: tali nel Capo I del presente capitolato ed atteticndosi alle “Note 51v Trattamenti
Cnmisen’at ivi dei I anu litI i I :ip idei’’ del I .abo ratorin Prove su i Materiali 1CR Roma t 977. Le
noL!alaA d’inten-etito dovranno essere sempre precedute da un preciso accedameiito sullo sta—
lo mli :005 cmlv ione dci nino’ i flutto Se il in neri;] I e I tp ideo dovesse presenutre uperti ci 01 iero—
su rate - -.1 :usca’.sl ie. q ceste iii! i me dotaotio escere fissate con i prescritti adesivi prima
dell ‘esecnziotie del la p tt I izi a.
In fine, eonsal iderà l’intera strtittnra dell’elemento lapideo iniettando le stesse resine meno di
i,, tr 9 eit i’i’,,seri;,le lapideo dot est’ present:’re s’’.pcrfici fesstirate in profondità e ricoperte da
i-’ scaelie. l’Appallatore dovrà fissare e pani instabili con adeguati sistemi di ancoraggio
C’il! p’ e at: e I avorazion i t’elemento I tp ideo s,trà consolidato con i s istenu ed i tiiateri al i pre
scritti e le strutture di protezione sarantio ritnosse.
lì ri iv;io. - -n tu, le lastre (li tU unii o si proec i cr/i il I a posa mcd ian te fiss mii i meccanici (ci e—
ni’”Ti mi e-:pan”ione. elementi a Fssa°gin chimico ganci. zanehe e siniilari) a loro volta aneo
:!i’frccamet,ie nella pane itittriria c’nv tielici-i o similari. Comunque i sistemi di fissaggio
CS, 100 garaniire una adeguata resistetiza nieeeaiiica per sopportare il peso proprio e del rive—
stitoento, resistere alle eorrosioni, penncttcrc piccole regolazioni dei singoli pezzi duratite il
fissaggio ed il loro tilovimento in opera dovtito a variazioni tenniche.

Ail .2. Pn’!iz,zizkino di rivestimento con materiali lapidei.

L’impenneabilizzazione effettuata con guaine di gotntna sintetica o di altro materiale elasto
merico, dovrà essere escguuta titilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dal Capo I del
presente capitolato.
l.o spessore delle guait,e non dovrà essere inti,riore ad 4 mni. La posa in opera dovrà essere
precedtmta da un trattaniento con apposito imprimitore e dall’applmcaziotie sulla superficie del
supporto di lino strato di velo di vetro hituniinato incollato con bittime a caldo.
a posa dovrà essere elThttttata in aderenza niediante ineollaggio di bitume ossidato a caldo
(180- 200@C) in ragione di 1.3- 1,5 La/niq.

Art. 25.1. Impermeabilinazione con guaine di gomma sintetica.

una lamina di alluminio gofitato di vari spessori

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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ie’ -:ato. a possibile -icollegare t’ititonaco esiste:Le alta muratura l’Appaltatorc. dopo a Cr
odividtstc le parti distaccate, do’ di eseguire delle iniezioni di miscele a base dì natta idrau
lica,
La lavorazione inizierà dalla quota d’intervento più elevata e sarà eseguita con le segttenti mo
dalità:
aspirazione, medianle una pipetta in gomma, dei detriti della perforazione e delle polveri de
positatesi all’inlerno dell’intonaco:
pttlizia e umidifleazione della zona distaccata coli una miscela acqua/alcool iniettata con i—
donea siringa;
iniezione, attraverso un baititiolo di cotone appticato all’interno del fijro, mia sotttzione a ba
se di adesivo acrilico in emulsione (primer) sn nido ettra di evitare il riflusso verso l’esterno:
teniiinata la presa della soluzione acriliea iniettare, dopo aver asportato il baittifoto dì coto
ne, la malta idraulica prescritta operatido tina leggera ma prolungata pressione sulle parti di
staccate evitando il percolaniento detla miscela all’esterno.
Nel caso la presenza dei detnli dovesse ostacolare la ricollocazione dell’intonaco nella posi
zione voluta oppure impedire l’ingresso delta miscela, l’Appaltaiore dovrà rimuovere l’ostra

Art. 29. Iniezioni di miscele.

•

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
tiittraturc la malta aderente, ripulita e ahbondnn[euicnte bagnata la superficie della parete stes
sa. CN intonaci di qualunque specie (lisci, a superficie nistica. a buone, per comici e quanto
alt: o) non dovranno mai presentare pcli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spi
goli, od altri difetti.
o tu i41a diLttusi ti. non prsuLve-. a nccesaaria adernza alle inutetale. da
-ramn c’ssare de orni iti e riflitti a cttra e spese dell \ppaltatore, La calce da tismsi negli intona
ci de’. di e Cie eslinta la ilnt vi ne mesi j. c e ilsie scoppiettii, s floriture e screpolatute,
lrL.I1:U L qtiil: sa L.anO tlei’.’.1ij;aitatui._ fe Lotte le lìlJiìiaZiùili uCCofliiti.
Gi spwll(sporocnti o rientranti verranno e,:000iti ad angolo vivo opptire con oppursuno un’o—
in proposito dadi a Diiejone dei avori.
J,a secetida de;! :rdtni
intona:: e
N1OSI 50(0 de
le de cc’’ ai ui l:anno come obiettivo il inculca i
- ‘Ai pitatore neo dovrà, pcrtarte, e. uire deniolLioni senza la prev:ud a net’vr it-.: dIte l’in’ oi-: de, !a\ ‘ri cl-e :a._:à. di ‘olta in s’e!ta. lo stato di
il: Il’ 0 sun. Il
sta tiro adi e flbttuato saI neo rdando seta lire eventuali preziose testi 00—
,t
is!idi’lcre te jaN ori,,,:ie da docIle rieostteit. t inaterdE da aL
7 cauciro vrat -a p-r:-tlnntr: c:,t,::ft.I con qtteR: praesirtenti e podi in ope—
dL7:, eco tecniche originarie dil’artiiimato locale.
sr ,-a
d[ 01H10 cs-ere e SL,0tC Cliii ia’j;asti Jte dopo la posa iii opera non :i cdtt-eatlu
L ail(C
di colore o! -‘:L’ioe cisti-o’-: D ao, no esecre otituszati impasti di gusr!o
n’gioiate- e di p’lven: di tnarnio opportunamente additivati.
e:t’.e..ett-.un..f.- _-d i!17_-.’ ::itudiadunejiartid’ii,Lua-..t
-i’. :,rà CO°ltl’ ::0e rc’t-.ogc’a la niu,a,ar un idonei preparati procedendo contempo—
omearneitte alla sigill atttra dei bordi intonacati al fine di evitare infiltrazioni d’aeqtta e depositi
di polvere

Art. 28. Intonaci.

L’Appaltatore ha [obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti
prescritti. Qualora il materiale da pavimentazione non sia fornito dal l’Appaltalore questo ha
l’obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell’elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni clic saranno impartite dalla Direzione dei lavori.
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una conveniente

cd accuratissima preparazione delle stmperfici, e precisataemite da raschiature. scrostature, even—
ttmli riprese di spigoli e lutto qttanto occorre per tigtiagliare le stiperfici medesime.
Successivanietite dette stiperlici dovranno essere perfettanietite levigate con carta vetrata e,
qtmando trattasi di colorittire o vemiciature nuovamente stuccate e lisciate. previa imprimitura.
con modalità e sistemi atti ad assicurare la perlètta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stticcatura ed impriniitttra dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle
superfici dovrà essere perlbtta.
Per le opere metalliche la preparazione delle stiperfici dovrà essere precedttta dalla mscluattirn
dette pani ossidale. Le tinteggiattire, coloritttre e vemiciattire dovrantio, se richiesto, essere
anche esegtnte coli colori diversi sti una stessa parete. complete di rifilettature. zoccoli e
(luant’altro occorre per l’esectizione dei lavori a regola d’arte.
I colori saranno scelti dalla Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcttna distinzione tra i
colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori
qualità.
Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa (o cooperativa) ha l’obbligo di eseguire, nei luo

‘ritte le titttcggiature. coioriturc o enneiauure dovranno essere precedute da

Art. 31. Tinteggtature e verniciature.

“

Nelle facciate eslerne. nei pilastri e nelle pareti interne saranno formali i cornicioni, le comici.
le lesene, gli archi, le lhsce. gli aggetii. le riquadrattire. i bassifondi, ecc., in conformità dei
particolari clic saranno forniti dalla Direzione (lei lavori. nonché fitte le decorazioni, clic pure
saranno indicate, sia coli colnrc a tinta ,,sia a graDito. L’ossatura dei cornicioni, delle comici e
dotte Fas-:es an formali, sempre in coslnizione. colt più ordini di pietre o di ninttoni, secondo
l’aggetto e l’altezza da realizzare.
i i corniniotii saratino opportuttamente bilaticiati e, ove occorra, ancorati alle murature in—
rei ic i. Per e Miastrate o mostre di pale e flt;esire, quando non 5it di’ ersamcntc disposto dal
la Direzione dei lavori, l’ossatura dovrà sempre venire eseguila contenipnraneanienie alla co—
aintzinn t’redispost i i pezzi dcl t’o ssattira nel le stabilite proporzioni e 5 fcttate in tnodo da pre
sentare t’i,i4iemne tlt’l pro filo ‘la o-ti izzare si ri este tale ossnttira con ttn grosso strato di malta.
e i :ggi’lsla alla ‘neret io con la cazzuola. Proscittoato qtmesto primo strato si thhozza la corni
ce co t titi esiti brn o annoi i rI ai no ap isitaiii ente prcparitt I’. Ove sia I aol tato il contropro filo
dell,, coritice, clic si fitrà sc’inere sulla hozzn con la guida di tin regolo di legno. L’abbozzo
mio a’ arti predisjs ‘at::s di poi rivestito coli apposita malta di stucco da tirarsi e I isciarsi
con v— leoni cm ente Qts a o :to ti dl ro stn,zinne de le ai miraitire o (in Siano state predisposte le os—
itt o e per I cscne con1 ic i fisco. ccc. e queste debbati o qtt indi applicarsi coni p letaiti ente in
agg-:tlo, o quando siano troppo limitate rispetto alla decorazione, o qtiando inline possa temer
si clic io nane di rifinitura ilelle decorazioni, per eccessiva sporoetiza o per deficiente aderetiza
all’ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curerà dì ottenere il maggiore e più soli
: o ‘IL a eiito dell i decocaì i ne s poree ti te al le pareti od alle ossature in cdi ante infissi one in
esse di adalti citiodi, collegati tra loro con filo (li ferro dei diametro di n’tn. I. attorctgliato ad
essi e lòrniante maglia di cni. IO circa dilato.

ArI. 30. Decorazioni.

zione con iniezioni d’acqua a leggera pressione oppure mediante gli attrezzi meccanici indicati
dalla Direzione dei lavori.
Se l’entità del distacco risulti inferiore ad I mm ovvero risulti impossibile l’iniezione di malte,
l’inlervento si dovrà realizzare con microiniezioni a base di sola resina le cui caraiteristiche
sono definite negli elaborati di progelto.
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drnsn

funzionalità idraulica.

pulihilità di tttlte te poi-ti clic possono venire a contatto con l’acqua sporca;
resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico):

(Ittrabilità meccanica;
assenza di difetti visibili cd estetici;
resistenza all’abrasione:

—

-

321.2 Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescriztoni di coi sopra sì in
teuudc conipro’ ala se essi rispondono alte seguenti tuortite: tiNI 8949/I per i vasi, UN I 4543,1
80101 rer gli orinaini. tiNI 8951/I ir i la’abL ‘‘NI 8950/I per bidet. Per gli altri apparee
chi deve essere comprovala la rispondenza alla nonna LINI 4543/I relativa al materiale cera
mico ed alle caratteristiche funzionali di ctn in 17.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

32.1 Apparecchi sanitari.
32. I i (il i apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro lbrnia e dal mate
riale costittientc, devono soddisfare i seguenti requsiti:
robttstczza meccanica;

i t un t’im ità all tu I ct ce o. 46 dcl 5 marzo I 090 gli impi aliti dri ci ed i loro eoiii poneni i devo—
‘‘i t ispoadere aitc regole di biama iecnica: le brine Li NI sono considerate nonne di htu’na
tecnica.

ArL 32. Coniponanli dell’impianto di adduziono dell’acqua

arai1no eseguite coi’ ippr,ipriitc n!en,r:iz,,ali
soconda dei grado (li rifinitura clic la Dire
viene litori vorrà conseguire ed a seconda dei niaterialc da ricoprire t intonaci. onere in legno
P-rro ecc) A tuperticìe dubitarocille preparata si eseguiranulo le seguenti operazioni
applicazione dì nilo uua’uo di ‘.enuice a sttiatto coi’ liee aggiunta di acqitaracia:
2j lesi cera lisci attI io a panno:
i) apptieazioiic iii Oiii secunuil gaio ‘li vernice a smalto con esclusione di ditncnic

Art. 31.2. Verniciature a smalto comune.

La tinteggiatura a calce dccli intonaci mierni e la rcl[itt a preparazione conststcrà in:
I) spolveratura e nischiatura delle superfici.
2) prima stoccatttra a gesso e colla:
3) lcvicai.ira con carta vetrata:
di due niani di tinta a elce
(il ininnai nhlcivi de’ratinn “ià a’ et, rict,ut, la mano preventiva di latte di calci,
(Sei a!hatora I-

Art 31.1. Tinteggiatura a calce.

ghi e con le modalità clic le saranno prescritti, i campioni dci vari lavori di rifinitura, sia per la
scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterti eventualmente con le varianti
riclneste, sino ad ottenere l’approvazione delta Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare
ogni precauzione e mezzo alti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti. rivcstìittenti, infissi, eccL restando a stio carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente anecate

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Norme Tecniche

-

-,

.

iuwt i erabi lt de i in ai .ri al’ o ti tenti e tion
i entita all ‘acqu a al le pi ession i di esercizi o:

ce ssiotie

di sostanze al t’acqu la:

—

—

—

-

minima

proporzionalità fra apertura e portata erngata:
perdita di c;mrico alla massima erogazione:
silenziosità ed assen/a di vibrazione in ttilte le condizioni di funzionamento:
fucile sinontabilita e sostituzione dì pezzi pnssihilmcntc coli attrezzi elementari:
contint,ità nella -arìazi[nuc dt temperatura tra posizione di freddo e quella dì caldo e vice
versa (per i rubinetti un scctaion
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende snddisfatta per i nibimictti sm
gnu e gnippi miscelatori quando essi rispondono alla nonaa tiNi EN 200 e ne viene compro
vata la rispondenza con certutieau di prova e/o con apposizione del marchio tiNI.
Per gli altri rubinetti si applica la tINI EN 200 per quanto possibile osi fa riferimitento ad
altre nonne tecniche (principalmente di enti nonnatori esteri).
e) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adegtiali in gradi) di proieccerli da
urti, grilli, ecc nelle fasi di traspoho e movimentazione in cmitiere. Il foglio informativo clic
accompagna il prodotto deve dichiarare caratteristiche dello stesso e le altre inlòmiazion, utili
per la posa. niantmlcnzionc ecc.

golare

—

con Poi mazione della bocca di ci oeazinnc in modo da erogare acqua coli filetto a getto re
e comunque senza spruzzi clic vadano all’esterno dell’apparecclno sul quale dctono es
sere montati:

—

I, t I i ubinct! San il ari di clii sopra. i nd i pesi dentcin cute dal tipo e dall a sol LI itoite eostrtitt i va.
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

—

tu i ::ce! otori i ci-nt os! ai i ci. cI cmen I o li in’ innante come il tn isccl utore uleccati ieo. ma che va
ri a itt 10111 aI ic onie nte la portai a di due O [msi a teutiperalure di cose per eron arc e tnani cile re
l’acqua al la Icmpcratura prescelta.

prculisposizioiie per posa su piatto orizzontale o verticale:

—

—

—

-

Rubinetti sanitare
a) I rubinetti sanilari considerati nel presente pttnto sntio qucllt appaMcnenli alle seuuentt
categorie:
rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione:
eruppo iniscclatorc. is ente due condotte di alimentazione e comandi scparati per regolare
ruppi r,iscet itori possotio a’ere diverse sntuizion i costruttis e
e u’i. ‘i,:[’ la portilta ita.lua.
ricondttcihili ai scguenhi casi: comandi distanziati o gemellati. corpo apparente o nascosto
(silo il piano o iella pai etc), predisposizione per posa sti piauo orizzontale o cnicalc:
ni is lati i e nìccc’mt ico. cI Cn eitto utiico clic sviluppa le stesse funzion t del grup jxu ti i sec—
latore tnescolando prima i dne fitissi e regolaitdo dopo la portata della hncca di erogazione. le
due rcgoiazioni sono ctìbttuate di volta in
olta. per ottenere la temperatura d’acqua soluta. I
iutJ,ti ,u itieceanici possono a’ c.c do crsc soluzioni costrutthe rttoitdticibili ai scgLucnti ca
ni, ‘u oi i .intlu o b coli tando, turpo ti ppai eh tc o nascosto (sotto i i piano o ud la parete I.

32.2

-

-

32.1.3 Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui
sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti nonne: tiNI EN 263 per le lastre
acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, nonne tiNI EN sulle dìnieitsioni di me
corde dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti nonne specifiche: tiNI 8194 per lavabi di
resina metacrilica: tiNI 8196 per vasi di resina metacrihca: tiNI EN 198 per vasche di resitta
mctacrìlìca: tiNi 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica: UNI 8195 per hudet di resina
tnetacrìlìca.
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LiDl e.

Rubinetti a passo rapido. liussometri (per orinatoi. vasi e vuotatoi).
li oca cleniemeote dal in aieriat e rosi i ‘ciii e chi la sul uziomi e costo iltiva devono ri sponde—
al le caratteristiche sp”i,enii
di acqua coi’ po rt’tt’i cocrel, e qiantit necessaria per assicurare la ptt1 izia:
2

-

in,

—

Ne :.rat::ri.E:h: o1’ra’!enc’:t:’i intende soddisfatLi a; i tubi rispondono
i
C,.,1 t’H:15.O’ OLO Od uno dLHL,.u-Un i. oiIbi,,ir.

L!%I Gj:

d.

sunerficie iniemil esente da scahrositù che invoriscano depositi:
isionc li prova uetrale i cucita di rubinetti eolleoati.

-

—

—

-

32.6 Cassette per l’acqua (per vasi, orinatoi e vtiota(oi).
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono risponde
re alle caratteristiche segtienti:
troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la funriuseita di acqua dalla
cassetta:
rubinetto a galleggiante clic regola l’afflusso dell’acqua, realizzato in modo clic, dopo l’a
zione di pulizia. l’acqua fltmisca ancora nell’apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il
battente d’acqua che realizza la tenuta ai gas:
costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell’acqua a monte per cflistto di rigurgito:
-contenimento dcl livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

—

—

dipositivi iii regolazione della portata e (Iella quantità di acqua erocata:
u’stP Z Oiìc tale da impedii e oe UI possibile eont im i naz O ne della rete di distribuzione
dell’acqua a monte per elYetto di rigtirgito:
conteniniento del livello di rumore prodotto durantc il ibnzionameuto,
a rispnndeiiza alle caratteristiche predeite deve essere comprovata dalla dichiarazione di
conformità.

re

di sbLaozc ai i aqoa

JIe azioid clumiebe d all’aioic 0J calore.

i ode io’ inabi I un alle soi I ecitiutont meccan i clic pro’ ement i cnn i interno e: o dai iestcnio.

njii cessione

32 5

—

—

—

—

-

32.4 i obi di accordo rigidi e flessibili (pe il tobegametuo tra i tubi di adduzione e la i o
bii,etteria sanitaria).
i. pen Ienlcmcn[: dal mr,ieia!e costituente e dalla soluzione cosinittiva, essi devono [i—
spnndertalle caratteristiche seguenti:

-

32.3 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).
Gli elemenii costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denomi
nati e classificati cmne riportato nella nonna tiNI 4542.
Indipendentemente dal materiale e dalla fomia essi devono possedere caratteristiche di i
oalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e
pilctta e possedere lilla rego!abiIit pcr il Hpristiec- della tcnuta stessa (per scarichi a coniando
meccanico).
La is poodenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispon
dono IL iiurnie tiNI EN 271 e tiNI EN 329: a iLpondenza è coinpro\ata da una attestaLiene
di conlbrrnità.
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Art. 33. Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua

-

32.10 Accr,mrili dell’acqua e sistemi di elevazione della pressione d’acqua.
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell’articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella nonna tiNI
91%2esuoFA 1-93.

32,9— Apparecchi per produzione acqua calda.
Gli seok!oc, pia foiiwiooaoti a g :5 ricntran one 1k: preseriuiotu della legge a. 1033 del 6 di—
ceinbre 1971.
Gli coi tiacqua cI ci Li lei, i o,te i iperauza della i erige I marzo I 968, u. 186, dc oiio csci e
costruiti a regola d’arte e sono considerati tali se rispondenti alle uuonnc (lEI.
l.a rispotidenza alle nonne predette deve essere comprovata da dichiarazione di confonnità
(do dalla presenza di marcIa UNI e/o IMQ).

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a se
conda dei tipi) alle nonne UNÌ ISO 2548 e UNì 150 3555.

tu.

.

—

Vali olame, valvote iii inni ritur,iu. Itunipi’.
a) Le valvoleas’,traciuesea fianeiate per condotte d’acqua devono essere eoolbmii alla
tionna tiNI 7125 e suo FA 109-82.
,,I ole rIien’ìeiIiei n l’e ni ‘‘‘illir’ i ‘ilopio di l1tiso
‘o,’° tu nrctioiie rittotla de
I
vono essere conformi alla nonna tiNI 9157
I’ valtnlr
‘no risponilere alle nona’:! ‘‘‘‘ rpr!ie:ìbiti
ìettre-a in e.
32.3

-

32.7 ‘fubazioni e raccordi.
Le tttbazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono risponde
re alle prescrizioni segrietati:
a) nei itibi metallici di acciaio le filettattire per giunti a vite devono essere del tipo nonna
lizzato con filetto conico: le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire
la tenuta.
I lobi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e suo FA 199-86 ed tiNI 8863 e
suo FA 1-89.
• Lui.,i di acciaio ziucato o’ oiouicuo ttimnoie di mezzo pollice sono amniuicssi solo per i col
legamento di un solo apparecchio.
h T t’i bi di rame devono rispondere alla 110ml a UN I E N I SO 651)7—I: il mio uno d iani etro
esterno ammissibile è IO mm.
tubi di PVC e polietii’ne gr1 itta tI,’iidtà (P!’nd) devono rispondere rispettivamente alle
Ii’sniie t’’st 7.111 e I TNI 761’ nolo E” I _04 entrambi devono erre •I’4 lipo PN !O
nelle distribuziotu di :scqu:i.
tI) I atbi d 11011:0 500.’

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dci
vasi quando. in abbinametuto con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alta
norma UNI 8949/I.
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—

b) le reti (li distribtizione dell’acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
le colonne montanti devono possedere alla base un organn dì intercettazione (valvola,
ecc.), con organo di taratura della pressione. e di rubinetto di scarico (con diametro minimo
t/? pollice), le stesse colonne dia sommità devono possedere un amnioninatore di colpo d’a
riete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni a
dattamenti:

—

—

—

—

essere enstii ti i i con materialI non i nqtni im ti, i un tossici e clic nianteugano le loro earat—
teristiclie nel tenipo;
at cm e prese d’aria ed il truppupieiiu pruiciti eun dispusitivi liltranti eonlòniii alle pie—
scrizioni delle autorità competenti:
ssei e dotati di dispos il i’ o cime assicuri I rieattn bio totale dell ‘acqua conteiiuta Ogni due
‘nt i ‘e i serbato io con capaci ttt li io a 30 in’ ed iii i i i cambio di non meno di IS In5 gioi mi lei
per serbatoi coli eapaeita maggiore:
esseme sottoposti a disinIzione prima delhi messa in esercizio (e periodicamente puliti e
disinkttati).
Noti’ i grandi accumuli sono sot!getti alle pubbliche atitorità e solitamente dotati di sistema
automatico di pntabilinazione.

p: e’’’nii les non e’s
prevc’l i’.i! ‘lierte’’’’. ‘xi zrt i dal l’autorità coni p etente
qt!e ros3cdre le scgtmcnti caratteristiche’
a L.,utiì im mudu da mnpedn’e mqahiiaiiel.ti dail’esr,nno:

acetimuli. stazioni di potabilizzazionc.

‘

-r li realizzazi,ln,’ delle diver::. poli ?!o7innal i si utilizzano i materiali inr!ìcnti rei
.‘‘proc”’tuL fl:o/onirv::cvvciFoeiiniletlar!ianc!praesvdr
,l,’!:i-’en’’air,’z1iotlcraono e ircsrizioìii rg’’ent ‘quelle cia fornite pcr i enmpun:’ri:
re ;crNion: mllcrfor a cvi fa ri ftd’r”nto. la nonsa I Nt 9!?? e ‘mio “ I .91
neteazom mIcll’acqmma
5’’JOflll costituite da: I) acqucdotii ptibHic
‘all a pu sbl
l
a’ ilarità: “pp’
ccc
) si om di ctpt rione
£ ‘‘
rronosci,im:i polnbi[’ dr’li Cowprri’’!!orità: oppure]) iltre finii mxli er’idi

G i i upi sa ti di
sept a 3i me odono iuiziuita A le OLe su ddi vi i coll’e egtie:
a) I’ onU dì al imelitazione.
b) Reti di distribtizintie acqua fredda.
e) Sistemi di preparazione e distribuzione dcIl’acqtia calda.

“

h) Impianti dì adduzione di acqtma non potabile.
[e min’lità per erogare l’acqua potabile e non potabile sono qtielle stabilite dalle compe
tenti ,?orit i. a I le qti al compete il controllo stilla qualità dcl l’acqua.

-

33.1 Siintende per impianto di adduzione dell’acqua l’insieme delle apparecchiature, coii
dotte, apparecchi erogatori clic trasferiscono l’acqua potabile (o quando consentito non potabi
le) da twa fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecclu erogatori.
Gb impianti, qtiando non è diversamente descritto negli altri documenti pmgettuali (o quando
questi non sono sulììcienteiaente dettagliali), si intendono suddivisi come segtme:
a) impianti di adduzione dell’acqua potabile.

In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti de
vono rispondere alle regole di buona tecnica la nonna UNI 9182 e suo FA 1-93 è considerata
di buona tecnica.
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a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con rifedlnento ai tcnipi ed alle procedtire, verili
cherà che i materiali impiegati e le tecmsiche di esecuzione siamso elTettivamcnte quelle prescrit
te ed inoltre, per le pani destinate a non restare in vista o clic possono imsfluire negativamente
siml funzionansento finale, vcrìficlierà clic l’esecuzione sia coerente con quella concordata

-

33.3 Il Dtretlore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di adduzione dell’acqtma opere
rà conse segtie:

componenti con basi

Ai tini (Iella linutazioime della trasmissione del nimore e delle vibrazioni, oltre a scegliere
livelli di nimorosità (e sedie progetttmli adegtmte), in fase di eseetizio—
‘le si enrerà di adottare corrette seziom interne delle tubazioni in modo da non supentre le ve
locin’t di scorrimnemsto dell’acqua previste, limitare le pressioisi dei fluidi soprattutto per quanto
riguarda gli organi di intcrcettazione e eotsirollo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di
pompe, ecc. (in limsea di principio nomi niaggiod di 1.500 giri/mintito). In fuse di posa si eurerà
l’esectizione dei dispositivi dì dilatazione, si imiseriranno stmpponi antivibranti ed ammortizza—
tori per evitare la propagazione di vibrazioni, si tiseranno isolanti actistici in corrispondenza
delle pani da murare.

—

—

—

—

-

-

le tubazioni devotio essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smon
taggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti, La conformazione deve
pemmettere il completo svuotamento e l’eliminazione dell’aria. Quando sono incluse reti di cir
colazione dell’acqua calda per uso sanitario qtieste devono essere dotate di compensatori di di
latazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la eonlbnnazione voluta:
la collocazione dci ttibi dell’acqtma non deve avvenire all’interno dì cabine elettriche, al di
sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in getiere di materiali che possnno divenire peri
colosi se bagnati dall’acqtia. all’interno di inmmondezzai e di locali dove sono presenti sostanze
inquinanti. Inoltre i tubi dell’acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi
dell’acqua calda. La posa entro pani mtirarie è da evitare. Qtiando ciò non è possibile i tubi
devono essere rivestiti con materiale isolante e eompriniihile. dello spessore minimo di I cia:
la posa intcrrata dei ttibi deve essere efl’eitttata a distanza di almeno un metro (misurato
tra le superlici esterne) dalle ttibazioni di scarico. La geimeratriee ìimferiore deve essere sempre
al ti i pi a del punto più alto dei tubi di scarico, I tubi nietal I ic i de’ uno essere protetti dall’a
zione con osiva del terreno coti adeguati rivestitaenl i (o gtiaine) e contro il pericolo (lì venire
percorsi da correnti vaganti:
nell’attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere aIl’inten,o
di ctintr,’mimbi dì acciaio, plastica. ecc. preveistivametite installati, aventi diametro capace di
contenci’e omelie I ‘eveititi il e niveslinsen io isolani e. Il conI rutubo deve resistere ad even iii al i a—
rgi.ssi ve l’mIe rspazio
sitisie tra tobii e controtubo deve essere riempito coli materia—
le incotobi istibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supponi sia
per lv tu! i’, z ioim i sia pcr gI ‘ appa r,:cc.hs i qi i al valvole, eec., ed inoltre, in ftinz iotie dell ‘estensio
ne ed atidatuento delle lutiazioni. enmpensatori dì dilatazione tenaica:
I- •‘.dh ,maziopi ‘Ievouo essere previte sia per i fettonmeni di condensa delle parti non iii
isi’, dei I ‘:hi di acqua freddo, sia pci’ tubi dell’acqua calda per uso sanitario. Quantlo necessa—
riti deve essere cotisiderata la protezione dai knonseni di gelo.
e Ne! i: reni izzaziotie dell’i mpi mito si devono inoltre etirare le d ist tlsze a itsinie nel la posa
degli tpp:’recclii sanitari (‘edere la nonna I/Nt 91 82, appendici ‘e W) e le disposizioni par—
ticelari per locali destinati a dìsabih (legge ti. 13 del 9 gennaio 989, conse modilicata dalla L.
62/1989. e D.M. n, 236 del 14 gìueno 1989).
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sictirezza (distanze de
gli appai eccIti sanitari, da parti del l’impianto elettrico) enti ennie indicato tel la nomi a CE I 68—
8 parti 1+7.
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-

?

i

.i:i0,dhìJi

t,iar’5oi:

aitep

parte desInata alla ventilazione primaria:
pane destinata alla ventilazione secondaria:
raccolia e sollevamento sono quota:
tranainento delle acqtie.

,_

-

,,

-

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183 e stio FA
1-93.
I)! itibi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
tubi di acciaio zincaio: UNI 6363 e stio FA 199-86 e UNI 8863 e stio FA 1-89 (il loro tiso
des e ese e limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione c unii saponose).
2 ‘iii cata rasi 6i riferimcnln alle nonne stu trattamenti galvaniei. Per i tubi di acciaio rive
stiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle nonne UNI 150 5256. UNI 5715,
LiNI 9099, UNI 10416-I esistenti (polietilene. bittune, ecc.) e comunque non deve essere dan
neggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

34 2 Per la realizzazione delle diverse pali funzionali si titilizzeranno i maleriali ed i coni
ponenii indicati nei documenti progetitiali ed a loro completamento si rispeneranno le prescri
zinni segtienli.

-

-

-

—

—

54
clri :e.

asate
Gelc coudatte. app..r.c
dal punto di urlizzo alla ògr]a pubblea.
cia d .,,:rr Lo tc’ e e ,serc indi pe iii ci
‘i a o,cin a di somI tu tento dei e acque n
nrich e al ‘:“o lino ai punto di imm ss ionc nel I a fogon pubbl i cri.
il :. sv ora di scarico può essere suddiviso
tu.. i di neeess ita in pi ti impi aliti cou agi un a i
;i.s,?,;dir,.triii,
•
t’i;.
Id
.
alle r: ‘ri%,n ‘:11
le
Limpianio di cui sopra si ititende funzionalmenie stiddiviso conte segue:
:,ai lesirnata il eoiivoeliamento delle acque traceordi, diraniazoni. colonne. colleiitirig

In confiinuiia alla Ies’cc a ‘lo del 5 usar/o IQ9O gli impianti idrici ed i oro componenti de—
ci sito’ Inc allo ic:solc di l,uisnaieeiiì:a lo ‘orme bl sono considcrriie norme di buona
I’i’’”re i’i’npiaeio di ¶cartco ‘lelI’’nqit’-t’s 00 de’c esse?e confi’rnic alle .lispns4.iii
I’ Oi!i.9IO
e 152 (Di- lii,aDilla tutela delle acque dallinqinitrunentoi

trF ‘a. Impianto di scarico acque usate

(questa verifica potrà essere effeltuala anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi
opere).
In particolare verifichcrà le giulizioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei
supponi, degli elementi di dilatazione, degli elemenu antivibrnnti, ecc.
b) Al iennine dell’installazione verificherà clic siano eseguite dall’instailatore e sotiuschite in
una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavangio. di lavaggio prolungato. di dis,nlè
zione e di risciacquo finale con acqua polabile. Detta dichiarazione riporterà inolire i risultan del
collaudo (prove idrauliche. di erogazione, livello (li nimore). Tuue le operazioni predette saranno
condotte secondo la nonna UNI 9 I 82. punii 25 e 27.
\l termine il Direttore dei lavori raccoglienì in un fascicolo i documenti progeiltiali più si
eni ticativi ai fini della sticcessiva gestione e manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli co
strio lvi ehctIe (li componenti con dan di iania. ecc.) nonché le istrtizioni per la mano enzio—
ne ril;iseriie dai pnidnihri dci singoli coniponenii e dall’installatore (modaltiù operanve e fre
quenza delle operazioni).
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in generale

tini accideulali.
i prodotti cd i eomponenn devono inoltre rispondere alle scgtienti caratteristi—

—

m

) in In ma cm iss ione di rumore nel le condizioni di uso:
n) ditrabililà compatibile con quella dell’edificio nel qtiale sono montati,
gli accumuli e sollcvameuti devono essere a ienttia di aria per impedire la diffusione di
odori all’esterno, tua devoiit avere un collegamento con l’esterno a mezzo di tin tubo di venti
lazione di sezione non inferiore a metà del tubo o deliri somma delle sezioni dei tubi clic convogliano le acque nell’accumulo:

li) conformazione senza sporgenze all’inierno per evitare il deposiio di sostanze contentute o
irasponate dalle acque:
i) stabilità di fonna in senso sia longitudinale sia trasversale:
I) sezioni di accoppiruuento coli facce trasversali perpendicolari all’asse longitudinale:

che:

—

g) resisienza agli

a) inimmima seahiezza.al fine di oppone la mmsinima resistenza al movimento dell’acqua:
h) itopermeabil ità al l’aequ a ed a i gas per in] pedire i tùnomen i di trasudamento e di tuoni—
scmta odori;
.52cm-e ssis-a es:r- il ‘li die solanze contenute nelle acque di scarico
ti,; ‘ire riltrimemito i qi cile (lei dei :si’- ; e .!elle alire sostanze chimiche usaie per la—
vangi:
d) resistenza all’azione iennica delle acque aventi tcmpernitire sino a 90 °C circa:
e) opacità alla luce per evitare i tèTiomeni chimici e batieriologici fa’ohn dalle radiazioni
luminose:
O resistenza alle radiazioni LV, per i componenti esposti alla Itice solare:

-

—

pi i
scan t’lo cml i si fon i di a pp:treeeh i mmt ari vedere ari ieolo s’li componenti dell im—
piamittì (li addtizione deII’aeuua:
i’’ “:mriIe i materiali iTt c’mi sommo costii’iitì i componenti del sisieina di scarico devono ni
spondere al le seguenti cara I lerist iehe:

tt Cf di poi i et Iene ad al la densità ( PEad) pe oadoite al l’interno de i fhbhrieati : tiNi $151
2)1 cr cii altri componenti ‘.ale quanto seeoc.

—

-

-

tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI EN 588-I:
tubi di calcestruzzo noti armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04,088.O, i
tubi annali devono rispondere alla norma SS tiNI E07.04.OM0:
tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti nonne:
toni di i’L per cannone all intciuo dei fabbueau. viNI 7443 e suo FA lTh-87
tubi di PVC per condotte intemue: nonne tiNI applicabili
t’ibi (li polietilene ad alta deiraria (PEad) per eondone interrate: UNI 7613
tubi di pniipropilenc (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91

-

-

-

-

tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI Isa 6594. essere del tipo centrifugato e ricouo,
possedere rivestimento interno dì catrame, resina epossidica ed essere esternamenie catramaii
o verniciati con ‘emice antiraggine:
ttibi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/I. Devono essere lavorati in modo da
otienere sezioile e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere proietti coli
catrame e verniciati con vernici biltiminose per proteggerli dall’azione aggressiva del cemento:
tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 pani 1÷3:
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.I.u) ioni . q

,,.

ii’CVtoTic

ttV0no esser f”i con raccordi che non producano
cli vcloeiiji i-il turi ctf.iti d rallentamento

i.iHiCliIi di
:ipproz—

—

annoI o retto non de’ ono esse, e ti’ i le ml le conness io,, i ori, tOib la li i sono ala
enical i etl ori uo iii al i), sono d:i e’ il tre le Ctiui ncssioli i doppie e Ira loro frontali
E. I ct,lleeti,,eoti de’. liti as Lenire clii opportuna inelinaziotie ttspeitt Oli’itSSc
nec’ c’a e elio lì] o, lo da inno tenere allineate le ccii eratrici superiori de i iii Iii.

esser,’ ntcoordatr al disotto dei più basso raccordo di scarico:

-

—

al termine della rcle inierna di seanco insieme ai sifone e ad una denvaziot,c:
ad oRni cambio dì direzione con angoin maggiore di 450;

La loro posizione dese essere:

7) Punti di ispezione devtiai, c’,sere previsii con diametro uguale a qtteito del itibo fino a
I 00 mm, e con diametro in in im o di I 00 mm negli altri casi.

6) I tenninali delle colonne lùortuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non
‘nello di 0,15 m dall’estradosso per coperture non pniticabilì ed a non meno di 2 nt per coper
lutre pralicabili. Questi tenninali devono distare almeno 3 m da ogni linestra oppure essere ad
almeno 0,60 m dal bordo più alto della rnestra.

—

devono essere previste connessioni intennedie tra colonna di scarico e ventilazione alme
no 0cm IO connessioni nella colonna di scarico.

-

e’; civ racrorriale il le colonne di eari CO ti i ivi Liotì di al meno 15 Cn]
i ci evalo d”I
I tondo superiore del troppopieno dell ‘ippareccli io coli scalo alla quota più alta nell’edificio

hanno una ftioniseita diretta all’esterno possono:

‘.““

‘010 Itt ‘due ad oliportuna distan,a datltt postasìeiUu e comunque a non meno dì IO sul te il
diametro del tubo cd al tli fiori del tratto di possibile Iòrniazione delle schiume.
c’i ‘‘.-i;
vin e.’ “ercr rin devono eslor’ re, inni ero,
rai’
di
ti ‘:eP : ‘ernia L’i 9133 e sito FA i —93. I e t,aloone (li ventilazione secondaria. qtianda non

-

e cnn e ad
I nesso la lobi
cdi aLconIt a
de! la tu nv ione

‘i. le al e pari e con la

i.’zonlal i e cri icd i devono ,sct e installate in allineamento secondo il proprio
t’LnI/a li pt;’ec t’o Fsse non de tino passarn sopra apt’ve:uit i
I
e e eseniii’,ii fu1-d,Ce ‘s—onI, lilovkare itiquinimienti. Qtttndo i:’ i’ i—
ii:aI1l,: devono essere previsie :idectiate proiezioni clic convoglino i liquidi in LUI punto di ‘ne—
‘‘Li Ouailb applicahilc s de il [Ed I? diceiiihre 1985 e la relatisa Ore. Li. PR 16 nuovo I 080.
n. 31134 ocr le tuhviooi interrate
i) I rat-:rdi con c’in e e pezzi pcci;il i devono ris,wtlare le indicazioni predette ocr gli all!’
t:amentu le dìseontintcita. le pendenze. cee

in

lì N’I IIO insieme l’inipianio deve essere nsi Ilato in modo da consentire la facile e rapida
m:,nuteo:’inhie e pulizia: de’ pemieticre la snstil’izinne. anche a distanza di lempo. di ‘eri
sua pnnt’ i un gravosi o bn previsli inier’ en’i disinittivi di altri elementi della cosinhzione
ttwn— rb’’!tere l’estcnione del 5s!c”a quando previsto. ed il suo Ibeile cnllcgamcnin ad ai—

1-93.

to od a suo completamento sì rispetieranno le prescrizioni seguenti.
Vi, inoltre tlcinlt’ prescnzione ulicriore a cii fare riferimento la nonna tjNl 9183 e suo F-

-

31.3 Per la reaii.zaziocte deil’impiaolo si uttlineraono i materiali, i componenti e le moda’
lità indicate nei documenti progettuali, e qualorn ‘io” siano specificate in denaglio nel procei

-

le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza
di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla mi
surn delle maglie di una grialia di proiezione da installare a monte delle pompe.
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—

Iunpiatiui trtItumeiìto dell’acqua.

essere in grado dì liini ire le presiaziotu richieste dalle leggi che devono essere rispettate:

non essere accessibili ad insetti, roditori o ad aliri animalt che possano venire in contatto
mi essere aeccssìhult alie persone non addetle aila gestione ed In particolare ai liambitit:

-

Caratteristiche dei componenti.

non diventare maleodoranti e di sgradevoie aspetto.

31.4.4

-

-

con i cibi o con teqttt potabile:

—

a qtialunqtie uso esse siaoo desnnate:

—

evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute defitionio con panìeoiarc nifenmenio alla
propagazione dì microrganismi patogetu:
non contaminare i sistemi di acqua potabile cd atiehe cventttali vasclte dì accumttio acqua
-

—

devono rispondere a qtiesti reqttisiti:

-

—

—

34.4. I Leg i si aiz ionc in 111 cii crei.
(il i im p :1 n li di i raitt iniento ilevi inc esse re pnmeit ali, i nstal lati e col lan dai, il ni odo che le
essi cOhuleulti prilli] di cssi’re cnhisegiuaie ai recap o linale rispotiLitno alle e;traiteni—
ne orI O i
to Il nu:’ei’in 909 o I 2 i Disposizioni sulla mina bile acque
dall inqtnnamento).
31.4.2 Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico.
carqltedstiebe amrni’;sibili p-r le acque iii scarico da consegoare al reCapito finale devo
no essere conformi i quanto previsto nell’Allegato 5 dei D.l.eg.vo il maegio 1999, n. 152.
34.3.3 Requisiti degli impianti di trattamento.
in tp imiti di trattai i iu’ ulo, qua! i che si ano le caratteristiche degli e lii tientì da produrre.

34.4

-

-

-

-

ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 In per tubi
con diametro maegiore:
ad ogni confluenza di due o ptù proventenze:
alla base di ogni colonna.
l.e ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi stiflicienti per operare eoit gli tticnsilt
di pulizia. Apparecclu Faciintetiie rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nei caso di tubi interrati Coi] diametro uguale o supenore a 300 mm bisogna prevedere
pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40 + 50 m.
8)1 supponi di lubi ed apparecchi de ono essere stalicameilte aflidabiti, durabili nel tempo
e tali da non trasmenere nimori e vibrazioni Le tubaziont ‘mmo suppolate atl ogni ciunzio
o e: ed inni tre quel le ‘-elica li t I meni, eglI i 2.5 m e quelle orizzontali ogni 0.5 iii per diametrI
fino a 50 toni, ogni 0.8 ni per diametri fintì a 100 mm. ogni .00 ni per diameiri oltre 100 mm.
!.-,ilteriolI’ dei npiuli des ecsscte :ontp Iibdc -binncamente ed iii quanto a dttrentt coli il
materiale costittuenIc il tubo.
9) Si desoito preL edere gi tu iii di dii ataz i one, per i tratti I unghi di tttbazioni. ui rei azione al
fll3tCi ulie costituente ed alla picseit/a di punti fissi qtialt pani murate o vincolate rigidatilleitte.
a tra’ ersautc’uu i delle pareti a sec ndat della loro collocazione p055010 essere per iiieas
sodiirtio
utili ‘zaizioite Lii iutatitieot! di I’gg controtubi t opportttnautientc riempiti
r. la’:’’ sinicotto e.i, r1 r-’ip:’’l’;’cr O passaggio in niodo da e’ itare punti di vincolo.
0 al curiciti a paivim:tc’ aU’ioicnio dccli :io:hicnti devoitu sempre essere si flinati con
po’ihil ità dì LITI secondo attacco
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la thcile ptdihil ità:
l’agevole sostituibilità:

.

-

l’osservanza di tutte le nonne di sicurezza

.

-

31.6 I! Direttore (lei lavori per la realizzazione dell’itnpiatito di scarico dell’acque usate ope
rerà conie segue:
a) nel como dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verdi
cherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescrit

sima tenipestività ogni dttùtto non dovuto ad errore di condttzìonc o matiutetizione.

d:?la ditia fiirnitricc che è tenuta a provvedere a propria c’tra e spese a rimuovere con la nias—

Periodi più lunghi potranno essere fissati se le cotidizioni di carico sarantio parziali.
i;
I. p:rf
‘olto i cotla:t’a d ‘r i’’ per l’aeceoa,pento nelle corluizi
odo
ra’ar n”ionaniento on’o porl’ta tipo del o;’mmo imnicv’o. delle caratlcrisCc’m dee!
ernuonti e delTa loro rispotidenza aì limiti fissati in contratto.
I .e p rn’-’: di collatido dovratino essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.
col! .tido Fitvorevolmetite eseguito e conval dato da regolare certificato. l’itiipianto sarà
preso in consegna dal Cominittente clic provvederà alla gestione direttamente o affidandola a
terzi.
Per la dttrata di un anno a partire dalla data del collaudo Ihvorevole, permane la garanzia

condizioni di carico nonnale.

34.5. - Collaudi.
n’
ntooIt o.ato s?osrà ess:re e-p,’to.?lmnlo prn’’visnrio per la ‘.ertfic” Utp’i noile dci ti in taillei li da svol cere.
..nII.uirln provvisorio fbvorevolmente ere°!i” l’impianto potrà essere messo in fltnnnne
q
v’tn periodo non inf2riore a 9°
ai
M’° I oontns!Io t.,Pa ‘?tp fr.ni’r’’

—

-

34.4.6 - Controlli dtirante l’esecuzione.
o Mo p to di?? a )i
ove ne I noti iT1 t ore ti corto d’opera e ad inni tinto t ltinl ato i
noii,mi i l’si a seri ficare’
1n:ili;ath a -llc prescrizioni e decrizioni di capitolato:
— !a rispcnJetz• (t,.roitttha e
‘‘i’ Ha ttUoLit-uhc (ìt;i ..u1)i.ii.,,i,t; e
il, delle stritttitre Cn li e utIle ,itirc isoli
larinni
f,.. a .
Bei, pi l:.pt/iuiI3.t.l adtn,iin.
Liìi. %JL
‘‘..

—

una ragionevole dtirabilìtà.
33.4.5 Collocazione degli impianti.
I ìiq itit i de tono .,,cce collocati io po i, n uite tale da oIbeiÌti re la lic le Cesta e Sia
i tuo ui I perioditi da e’eguii e sia pe tuecibil ità dei mezzi di trasporto clic de’uii o
di..t ai ci iouic spurol i. A tciiipOicii.icu Il oeaouiic deve consentire di ri io i dci e
pio
al iL9 Liiui titiìCdLi ai puittu 49.4.3.

-

—

I componenti di tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti
ai quali gli impianti devono uniformarsi:
Le caratteristiche essenziali sono:
- la resistenza meccanica;
- la resistenza alla corrosione:
— la perfetta tentita all’acqua nelle parti clic vengono a contatto con il terreno:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
-

Norme Tecniche

-

—

ptmti di raccolta ed i ptttiti di smaltimento (verticali
punti di smaltiniento nei corpi ricettori (fognature. bacini, corsi d’acqua, cee.).

i

con erse di convogl iamento e canali di turonda:
ptinti di raccolta per Io scarico (hocchcttoni. pozzcttL caditoie. eccj:
tuhaziont di convogliamcnto tra
pltivialì; orizzontali = colletlori):

-

—

.

i :flftfld, pcr itapiunto di scarico teqt;u’ i’icteoriclic l’insieme degli elementi di necol—
I
tr,,co n :i! li O ente, ov uitual e eiocc acuto es1 le’ aiaeti lo e recapito (a col lettori lbgnari_ cuir; i
d’uìcqtin, Si :itcui i di dispersione nel teri ci io) I. ‘actjttut ptià essere ricco? iii da coperture o pavi—
inetitazioni all’aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello clic racco
glie e smaltisce le acqtie usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad
esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica atitorità in parti
colare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cm sopra si intendono ftmzionalmente suddivisi come segue:

riu’

In cnnforniicà alla legge n. 36 deI 5marzo 1990 gli impianti idrici cdi loro compotienti de
it!ere’ilte n’ole Ii hi’it’a loculo;’.: I:, oorma I ‘Nt 9184 e stio FA —Qi sono conside
rate norme di buona tecnica.

Art. 36b. Impianto di scarico acque meteoriche

jio il ittoi i iaggi o degli apparecchi sanitari, dopo a’ cr
— fiotti io tigli odoi i. da e ffett ttare d
iiciiip;ilu iuili i sifiui’i si csc’uuc utilizniiiuo c.ndciotti fitnogctti e mantenendo ttttut Pic5s”’ne
ti’ L’S’
luci tratii’ iii iIt)Sii. ,‘esuii lliotc a’ l’tino de’e ettitare ttetiinienio oegu nìiinuculi iii
Cn i sono moittati gli apparccdn i).
Al tenti i ‘io il li rei tore dci lavori i aecogl ìefl inot tre iti t’ti thsci colo i doctitncnti progett ttal i
sigltiiicatis i ai liti, della successivi cestione e ttlanulenzloiìc tsclienit dcii impianto. uetta—
‘i, tOzLi utili). scheDe dct coiupuueiiti, ccc.) uioiiciic le isirtiziotti per la iiialitilctlzioiie nuasciate
tituoii cci siiigoii coiuipuottiti cmiii iiist,,u,atore (tnooauit.i opcrause e iicqLiciIea Utile
operaziom).

ta’i rcuuilarilà_ setiza tietirgiti. ribolliiuictit, e’ aFflizioni di regime. In panicoiarc si de—
e co’i°n lsi’e i:! io,!ai vasi po’snno ese ieri no’; i oe geni qu al i carta leggera appaI lottol atti e
mozyico’ii di sigaretta:

—

te ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in niodo in-e
versibile sul funzionamento finale) verificherà clic l’esecuzione sia coerente con quella con
cordata (qttesta verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica net caso di
grandi opere). In particolare verificherà le gitinzioni con gli apparecchi, il numero e la dislo
cazione dei supporti. degli elementi di dilatazione e degli elemetiti antivibranti.
E tThttttertì o fitrà etThttttare e sottoscrivere in tina dichiarazione i risultati delle prove (li te—
tntta all’acqtta cscguendola su un tronco per volta (si riempie d’acqtta e lo si sottopone alla
pressione di 20 kPa per I ora: al tennitie tion si devotio avere perdite o trastidamenti).
b) Al termine (lei lavori verificlierà clic siatio esegtitte dall’itistallatore e sottoscntte in una
dicltiaraziotie di confonnita le prove seguenti:
e acuazione realizzata finendo scaricare nello stesso tempo. colonna per colonna. gti ap—
Mii ecc lì i trevis ti dal calcolo dell i pii rtttt a oi ass itn a con temporanea. Qiiest a prova ptio essere
cullc:iiti a quelia detia erogazione di acqua lìedoa. e sene od accertare clic l’acqua ‘cima e

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

-

Norme Tecniche

tub d coi is ogi ianientu dei il u’ ial i e dei Lui lettori dc olio rispondere, a seconda dcl
. qo :11110 indicato
ci l’ar! i colo re citi so al scarico delle acque usate: i no I tre i tubi di
acciaio inossidabile devono rispondere alla norma UN! 6904:

i’it 11) 113 p1151 F ileiitc’ de’ o no esseie 5 ti’] ato. Ugn i in Seri meli to sIi un cot tortore o
d : ve a”. enire :1 rJroeu,’ 1,5 In dal punto di itinesto (li tin p tu’ in! e -

01w

dell’impianto di scarico delle acqtte nieteori—

Il Direttore dei lavori racco&ierà inoltre in un fascicolo i documenti progetttmhi più signifi
cativi, la dicluarazione di cnnforniità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le i
stntziotu per la nianutenzione con modalità e freqtienza delle operazioni.

b) .\l termine dei lavori esegtnrà una verifica finale dell’opera e si farà rilasciare dall’esecti
toro una dichiarazioite di conlòniiità dell’opera alle prescrizioin del progetto. dcl lJrcsente Ca—
pitolalo e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Effentierà o farà efl’ettuare e sotioscrivere in mia dichiarazione di conformità le prove dite
ntita all’acqua come riportato nell’articolo stillinipianto di scarico acque usate.

a) (‘ct corso dett’escciizi mie dci la’ori. c’in ritèi iniento ai tetiipi ed alle procedure. veri ti—
elierà che i materiali impiccati e le tecniche di csectizio,ie siano etTcttivainente quelle prescrit
te ed ii uil i e, per le pani destinare a noti resta re in ‘- ista o che pnssono in ti u ire ineversibi I ni en
te sul liinzionamento finale, verificherà clic l’csectizione sia coerente coli quella concordata
(questa ei ifica potrà essere elkttuata anche in fornia casuale e statistica nel caso di grandi
opere).

—

3-I .1 li Ditetiore dei lavori per la realizzai
clic onererfi come seotte

e) Pe i i pttivial i ed i col letiori installati iii tsati uitenie al l’edificio (intercapedini di pareti. ecc.)
devono essere prese lotte le precauzioni di installaziotte (fissaggi elastici. materiali coibenti acttsti—
C&dhLiitC LC I pC. mutaTe ctìlrù valori ainini35ibli
luniori lasluicssI.

0111:1! e

-

34 i - ‘cr la oaal i/Jo/ lotte de liii i pini ho si ti til izzeranno i iii atertal i. i eutnpoi ieitti e le moda
In lì (I icate nei documenti progettuali, e qualora non siano speei 6 enti in dettaglio nel progetto
‘ oan1Jhc,iiiiIL’iitti,si lisliLiLeldithlo IL
0’
ilt,tlu_iuni scetienti. \ alc Ihloitie L1Ltalc prescn—
time LtiLLhi,Ie cui Lii. Ì,tiaihihcntn la UoIIii,I UNi ai S’le stiri FA i—93
-‘cr Vcste’i,ione delle tribazioni sale 91110110 I qitinato tiell’anicolo imptanti di scarico IL
o e i site i p t ti’.’, tI i 00111 at i al I ‘c’tenti i devono es sere tnsud lati in modo da I asetare libero uno
p.iz, tra parole e tubo di 5 enì: i tissanci devono essere almeno tino in prossimitì di ogni
gioito ed essere di materiale compatibile cuti quello del tubo.
11) I a::- beitoi i i cd i sd òn i de’ tìno CS sei-: seni ve del diametro dette tubai io’it e tìe itiitii e—
dia t:tmcj te li sci uotio. Qttatido I ‘Inipi noto acqtte in eteon clic è col legato al ‘impianto di scarico
tiCtJtte tisate deve essere intemosto tin sifoite,

d) i p’ di stnattnncnin valgono 11cr (p1111110 applicabili le pieserizioni sulle ugtìutLIle
da’e bIle pubbliche autorità. l’cr i chiusitii e le griglie di piazzali vale la nonna UNI EN 124.

01111CL C,

e)

b) gli elementi di eonvogliamcnto ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), sedi me
tallo deotto esistere alla corrosione, se di altio materiale devono rispondere alle prescrizioni
per i piodotti per le copeittire, se emieiale dovranno essere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comina a):

a)in generale ttitti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chiniiàa de
gli inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinare con le ioni dei raggi IR. LIV, ecc.:

-

34.2 Per la realizzazione delle diverse pani funzionali si utilizzeranno i materiali ed i coni
ponenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non sialio specificati in dettaglio nel pro
getto od a suo completamento, si nspetteranno le prescrizioni seguenii:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
-

Norme Tecniche

Il Direttore dei lavori ai fin (Iella loro accettazione procederà come segue:

-

Delimnzioni,
Ascensore:

inipianto di sollevamento fisso, avente cabitia mnobile fra gtnde verticali o leggennente imi
chinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani.
- Scala mobile:

—

impianto di sollevamnetito Fisso, avente cabina mobile fra gtnde ‘ertieah o leggermente in
clmate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra dtie o più piani.
Motìtacariel,i:

—

534 d .2

—

-

36 d. Impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili

‘

34d, I Classilicazione.
Secondo le leggi attuahncnie in vigore, gli impianti. relativamente agli scopi ed usi, sono
classificati nel modo segtmcntc:
— in servizio privato: comprendcmil i t tnt i gli impianti itt stai lati in edifici ptibhl ic i e privati a
scopi ed usi privati, anctie se accessibili al pubblico:
in servizio pubbltco: comprendenti ttmtti gli impianti adibiti ad tnm pubblico trasporto.

5 rI

—

crificherò l’insieme dell’ impianto a lis elio (lì progetto per accertarsi clic vi sia la dichia—
razione di eonflinnità al la legislazinne aimiincemidi (legge 7 dicembre 1984, n. 818 e circolari
cstihieaiive) ed alla legislazione di sicurezza (legge n. 1083 del 6 dicenmbre 1971 e legge ir 46
del 5marzo 1990):
Noi ‘ t’,’r il rispeito della leone (181 si devono idotiare e rispenare ttmtie le nonne UNI clic
i decreti unimusieriali hanno reso vimieolanti ai tini del rispetto della legge stessa.
3 (le ‘si ch la compra ciii tic’,i approvvieionati iii catit icre risponda alle nonne UN I—
IO s’se vimicol In li dai decret in iii i stormi i eman al i in appl’cai ione (Iella legge n. I 683/71 e
I-il O I,’g l’e ii 46/0(1 e per I a coni pone’ iii sI i c’:i non soggetta a decreto la stia rispondenza alte
n°r°e TN! questa seri fica sarà ctThIltiam:s sti campioni prelevati in sito ed eseguendo pro
(anche pn z ali) o pptire rieti iedendo titi atte,Iato di cnn lòrm ira dei componenti e/o male rial i
alle norme LiNI.
“‘
Io: t’cr 11:1 in c’’timpt’’ient! In p ,-t’’I tt’ onc iL-I la d ietm iarazione di con fonn fra è res a ob
bligatoria dai piecitati decreti e può essere sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-CIG.
— vcrifielierà in corso d’opera ed a litie opera clic vengano eseguiti i controlli cd i collaudi di
e il te fE ;s io,ie, cee. pi-e’ - i ti dal la cii si tmzone noti neemi dio e dal le normne tecn che rese viii—
cotanti coli i decreti precitati.

Ca.

In cnmiforinimà alla legge n. 46 del 5 Ilialzo 1990, gli impianti di adduzione del gas devono
rispondere alle regole dì buntia tecnica: le nornie UNI sono considerate nonne di buona tecmn

Si intende per impianti di adduzione del gas l’insieme di dispositivi, tubazioni. ecc, che
servono a fornire il gas agli apparecchi utilizzatorì (cucine. scaldacqua, bniciatori di caldaie,
ecc.).

Art. 34 c. Impianti adduzione gas

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

-

Norme Tecniche

-

—

;,tìie lOS?, ti. 587. per cii

.

—

-

-

—

a) ascensori adibiti al trasporto di persone:
ti) i,ee,,sor adibiti principal ncntc al tr..sp Pi tu d persone, ma nei qtial i si possono traipol
tare anche merci:
e) ascensori adibiti al trasporto diletti (montalettì);
d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da
persone;

-

-

34 d .4 Caratteristiche tecniche degli impianti.
53.4.1 Ascensori.
Per il dimensionamenio e l’inserimento degli impianti nell’edificio le norme nazionali adot
tate dall’UNI sono le seguenti:
LINI ISO 4190 Parte la e suoi FA 158-86 e FA 270-88, Pane 2a, Parte 3a che stabiliscono
le dimensioni necessarie per l’installazione delle seguenti lipolocie di impianti:

I a nonna tiNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costn,zìone e l’installazione
di scale mobili e marciapiedi mobili,
I .e scate e marciapic’!i mobili io servizio privato non sono sneectle ad alcuna normativa
cogenlc, le scale mobih in servizio pubblico sono soegene al D.M. 18 setiembre 1975 che sta
hd mscc lei, orme tecniche di sicurezza per la coslmz.ione e l’esercizio delle scale mobili m 5cr—
vi ‘io pttbiil co. I marci apied i mobili in servizio pu hhl ico non sono soggetti ad atcun a nomi at i—
va cocente.

—

[3 ‘vI 5 niarzo 1931— Nonne per l’impianto e l’esercizio, in servizio pubblico. dccli ascen—
stiri ucsilnutì al i, asporto di persone.
34 d .3.2 Scale e marciapiedi mobili.

-

Lecce 5 marzo 1990.11. 36.
a censi ri e n inotacari cdt in sei vizio pubblico sono soggetti alle segneni i disposizioni:
— ‘ ‘‘u’e ‘3 piuma 7027
i 1l1O con le ti”eesivc inlecrazioni e con le osodihelie il, cm aT
Pruvvedinienti per la concessione all’industria pri ata
D.P. R2 O gincno I 95
o. 771
dell’impianio ed esercizio di funicolari aeree e dì ascensori in servizio pubblico.

-

—

—

-

34 d .3 Disposizioni generali per l’impianto e l’esercizio.
53,3.1 Ascensori e montacarichi,
Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni:
[3 2 R. 30aprile 1999 n. 162 clic determina gli impianti sogoelii alle nonne e stabilisce le
prescrizioni di carattere generale:
fl P i! 24 dicembre lQI n. 1767 che cosIituice il regolamento amminisiratiìo per l’ap
plicazione della legge’
20 oiae.
‘i tV c’v’ c’nituiser il regolartiento tecnico per tappi icazione
della legge:
4
aaI,c:u :e 9 de nì, il D PR. Z’ magg;o i)5,, ,,. i4, per cli ;uce,;sor,

-

installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimenio senza fine, per il tra
sporto di passeogeri in salila o discesa.
Marciapiede mobile:
installazione azionala da motore, provvista di superficie in movimento senza fine (per e—
seoìpio zegmenti. tappeto) per il trasporlo di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso li
vello.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
-

Norme Tecniche

-

-

Disposizioni generali.

-

Norme eleggi.
Cii itnpianii eleitrici dovranno essere realizzati a regola d’arte. in rispondenza alle leggi 1°
marzo 1968 n. 186 e 5 marzo 1990 n. 46. Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrici
realizzati secondo le nonne CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o
di impianto specifico oggelto del progetto e precisamente:
CH 11-17(1997). lmpiann di produzione, trasporto e dislribuzione di energia elettrica. Li
nee in ca’o.

34.e 1.2

24 e .1 - Direzione 4. c’ori,
Il Di;cttorc de ih1s o’ pci la piatte a i cdiii a/.ioi e dell’i injs auto, oltre al coordinamenio di
tutte le operazioni necessarie :illa realizzazione dello stesso, deve prestare particolare atlen—
lii ‘ ‘n0ei sl,,!1:u c,an,oleiezza t!i ‘iltit li documentazione. ai ienipi de!l:i sua realizza—
zijne ed a eventuali interferenze con altri lavori.
W.rifl.i!crÀ inoltre che i ,nateniz!ì impiccati e a loro niessa in opera siano conformi a qtian—
io stabilito dal progetto.
Al tennine dei lavori si flirà rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico. come
precisato nella ‘Appendice G’ della Guida CFI 64-50=LINI 9620. che attesterà clic lo stesso è
stato cscgtnio a regola d’arte. Raccoglierà inoltre la documeniazmone più significativa per la
sticcessiva cestioile e manutenzione.

34 e. I

DI-a. 1zpsnz .cco odi comunicazione inicma

-,

34 d .5 - Direzione dei lavori.
Il [3 re’ t’ire 4 ‘.;-ij..’’ flni ti,’ I a loro accettazione proce e! cr6 cciii e segue
Ei’i-cr rb . !‘ sip r. i’ a ‘e’t ‘i pi-o
io abbi a avuto I e mleces Sane appro azioni
pai1 4ei nipeteoti organi di controllo e e!’: le din-e nsioni siano cnerenn con la deslionzione
in bara: alle nonne di dimensìonanieuto cdi inserimento nell’edificio
- ‘-o E her6 che ‘:rpiilo ricci a sUi tipe dell’installazione il collaudo da parte dei conlpc
siano i c:isirat su la documentazione obbligatoria
a e
i, i di cenino I o ‘: tu e i dati nel ai h
a b,sc alla normn:il ivav iueote

34 d .4.2

n,ueipicdi nobili.
- Scale
A I “esc, i te non es istol io i 01 mie pei il di mci IS, Oli amento e I ‘inserita cii to di questi i mpi tasti
iieg’ etl.d. pe oi,W v,tio di ddii,uc Ira nistiBitote e Ditezioiic dci ttflorit dettagli rebus i.

-

UNI 150 4190 parte Sa e suo FA 271-88 che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da
prevedere nella coslnizione ed installazione di un ascensore, tenendo cbnio del tipo di mano
voi adottato per l’apparecchio stesso:
- UNI 150 4190 parte 6a clic stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la
scelta dcviii ascensori per dì edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio
soddisfacenle:
- tINI 8725 che stabilisce le isinizioni per l’integrazione negli edifici residenziali degli im
pianti di ascensori elemirici a fune:
- tINI .9999 clic slabiliscc le isinizioni per l’integrazione negli edifici per uffici, albergln ed
ospedali dccli impianti di ascensori elettrici a funi.

e) montacarichi.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

—

3

-

Norme Tecniche

—

Raccomandazioni per l’esecuzione.

Io

—

i

86.

ranno com unque

18 ottobre 997, il. 791 e per
essere con I once i aita legge

niatertal i dovr, n’e e sere esenti da dite tu qtiai ti at ivi e di lavorazione.

di o diii iciito 00

—

—

—

I 2.1

3.1 e 2

—

.

,.

Circo .‘rist i b e tecniche degli mi pi aol i e dei com poren ti.
Criteri p la dotazione e predisposizione d:glt impiani.
Nei .iisii pii, generale cii illipianti elettori ucilizzamoni ptcedono.
di cz’ocgni cd .n.ptu..lc cai,i.ia cielo
rireuin monlnti. circuiti denvati e tenui
cali: qc,ido elettrico generale c’o di scoLi. 1uadri elettrici locali o di unità inmiebiliciri. a—
i di ap1,am cclii IL5 i pi
t.
Essi e comandi, il mii id/i UI cc Ui iCtiieHd,
o’ e pres edibile.
Con inipianti attsil iari si intendono:
I’ ijii i,mlo e ito fori co Lati portiere cicli riet, o ero ecu tra! mo di portineria e coninititazi cile
al p0510 cstenio:
l’impianto vidcocitofonico:
l’impianto centralizzato di antenna TV e ME.
l’impianto tele [unico generalmente si li in i fa alla predisposizione delle tubazioni e delle
prese.
E’ indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e
telefonici la definizione della destinazione d’uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo. ad
mise ti !Ì,’i -e.! all ri in ) e la de finiziun e dei servizi ceneraI i (servizi cointimi i: pori inerie. autori—
re°’c bz atto, centitic, catc altri; scr,i:’i leelici’ cabina elettrica: ascensori: centrali ii
clic, ìdnicbe e (li condizionamento: illununazione esterna ed altri).
Quali indicazioni di rilèrimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e tele
fonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni

citi,

n.

O CS StOi io noi me

marzo 1968.

i 14 id

I t’acer, ali non previsti nel campo ai appl ìciiziooe deila lecce

—

34 e .1.3 Qualità dei materiali elettrici.
A sensi ctetI’an 2 deil:, legge n 701 dcl 18 ot?nbre 1977 e dell’al 7 della lenee o 36 del
‘i jan o i 900 dovr6 essere ut il incito mal eri alt- e! enrico costni im
a recai a d’al e sul anni e sia
alo app sto un inareli i i che ne attest i I a coli thmi il it t per esem pio IN I Q I. ovvero abbi a otien li—
o il ‘itt,scio di un tliest.ilo iti contì,niiiià da unite li ttiio degli organismi compeiculi per cia—
scum,o dccli stati membri delta Cointinità I cinoinica Europea. oppure sia intinito di dichiara
/crIne di con lonimita rilasciata dal cOstfltttiirc,

lnollnc vantio ntspetlate le disposizioni dei O M. 16 lùhbraio 1982 e della legge 818 dei 7
dicembre 1984 per qurnun applicabili.

—

varie parti). Impianti telefonici intenu.
CEI 64-50-UNI 962t) Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli im
pianti elettrici utilizzatoni, ausiliari e telelhnici.

CEI 103—1(1997

CS 11—8 Impianti di produzione, trasmissione e distribtizione di energia delinea. Impianti
di temi.

CEI 64—12. Impianti di temi negli edifici civili

on pencolo di esplosione odi incendio.

CEI 61-2 (1998) e relativo fhscicoto complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei lunghi

CEI 64-8(1998-varie pani). Impianti elettrici utiIiatod a tensione nominale non supe
note a 1000V in corrente alternata a 1500V in cogenle continua.
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Criteri di scelta dei componenti.

—

-

34 c.3.2

-

Impianto di terra.

E’ opportuno, in particolare, clic prinia (tell’escctizione e miei corso dei lavori vengano assegnati
agli imnpiaali elettrici spazi adeguati o eonipatihd i con quelli per gli altri inipimili tecnici, onde cvi—
tarn interferenze dannose ai lini dell’installazione e dell’esercizio.

diveisamnente specificato.

34 3

Intecra lione degli mi I” noti elettrici. atisil i ari e tele fan ic i nell’edificio.
54.3.1 Generalità stille condizioni di integrazione.
Va ce rctta I a p i (i razionale integra ziomie dccli ìm pi miti elettrici, atisil mn e telefonici nell ‘edi
ficio e la loro coesistenza con le altre opere ed inipianti.
A Ialc scopo vanno lbmuilctte indicazioni generali relative alle condtitture nei montanti (se
di, canalizzazioni separate, conduttori di proteziomie ed altre) o nei locali (distribuzione a pa
vimento o a parete, altre).
Per la definizione ditali indicazioni si può fare riferimento alla Gtmida CEI 64-50 ove non

I coitcponcnti devono essere eonlòrni i alle prescrizioni di sicurezza delle rispettìs e nonne e
scelti e messi in opera tenendo conto delle caralterisliche di ciascun ambiente (ad esenipio gli
‘terra neri auioi nati e i i ispooden ti al lì nonna C’EI 23—3, le prese a spina ti spon dciii i ai le nor—
nie CFI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alla nonna Clii 70-I).

34.2.3

grafici (sctienn o planimeinie).

,.

-

-

formulate dalla Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi
generati.
Stilla necessità di una cabina elettrica e stilla definizione del locale dei gruppi di misura oc
correrà eontattaw l’Ente distributore dell’ebergia elettrica. Analogamente per il servizio telefo
nico occorrerà contatlare la TELECOM.
34.2,2 Criteri di progetto.
Per gli impianti elettrici, nel arto più generate, è indispensabile l’analisi dei carichi previsti e
pre’edìbili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.
Con rilòrimento alla con figurazione e costituzione degli impianti. clic saranno riportate s’i
adegtiat i schemi e planini etrie. è necessario il ditnens ion amento dei circuiti sia per il ftinzio—
lamento nonuale a reginie. clic per il fttnzionainento anomalo per sovraconente. Ove noiì di—
‘ci sainenie stabilito, la caduta di tensione teli oupianto non deve essere superiore al 4% del
valore io ni i tal e.
E’ indispensabile la al ntaz ione delle con’enti di cono circuito massimo e nanimo delle arie
pci:i .JJI’iiupianto. Ncl dincnsionai,ieniu e Klla ..ceha dei componenti occotTe ibsuniern p’ il
‘o, ) iv ‘ a iii imr’a,’ ami coi i —Vf edon a tjIlC!l i c lThi tivi presonì iti il i. mentre per il corto cireaito
m’i”ssimo Vilfln non in lj’pori ai calori ni in mi al i e’’emii tinI mente indicati dal la normativa e coni nnque
non inferiori a quelli efThttivi presumibili
E’ opportuno.
ti del la pi fi e? ne de e reti i ti I,. rio eat i dal corto circuito in in nno. ad1, ttare i nlernitto—
v,tonhcttici ‘:00 crra’leristica I. o cocnunqmce assumere quale tenipo d’intenc,ito massimo per
essi 0.4s:
0 p; della conti,iiiilà e ftm,’i,inalit6 ottiniate ‘leI servizio elettrico, curare il coordinanicn—
lo’’ lerche ‘iell’niiene,c;c. do dispositivi di proIezione in serie. in particolare degli interruttori
atitomatici diflerenzial i.
Pe ‘.1 i ca piani i mis i li ari e tele fin i ci san’niio fom i te carattenist ict,e tecniche ed elaborai i
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34 [.2 Sistemi di riscaldamento.
I sistetni di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue:
a) mediante” corpi scaldanii” (radiatori. cnnvcttori. piastre radianti e simili) collocati nei
locat i e ti iinent at i da i in 11 okto teniio ettore I acqua. vapore d’acqua, acqua surriscaldata):
ti t’o ed ante ‘‘I ‘ai i nei li radi aiiti’’ posti o pe’ -iii’ enti, soffitti, p arel i, a loro ol la riseat stati
niediatite tubi, in cui circola acqua a circa 50°C:
e) mediante “pannelli sospesi” alimentati come i corpi scaldanti di etti in a):
d) mediante l’immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie
possono essere:

:op’..

i enarcetici, Delta tcniperaft .i deve essere inistirata al centro dei locali e
n’i ti n’ti e:tza di I i m ci al pavini tanto Qtt auto detto vaI e purché la temperatura estenm non sia
i fiariore al minimo fissato ti proetto.
Nell’esecuzione del impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle dispo—
sizioni per il contcnimenio dei consumi encrgctici. le vigenti prescrizioni concernenti la sicu
rezza, l’igiene, l’itiqtiinamento dell’aria, delle acque e dcl suolo.

i

33 CI Generalità.
L’impianto di riscaldamento deve asstcttrare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della

-

:.‘

ti la Icoge o. 4:j ai 5 mai-,:o 990, gli ttnpianti di riscai udindoto ocsoito ri—
di buona Etnica le norme tJNt e CE I sono considerate nonne di buona

spottdcre u9e regnle

tecniea.

‘

.,

rnpianto di riscaldamento

oli in o ta

.ftft 34 f.

-

E indispensabile clic l’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante
la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile inlermre i dispersori stessi senza
particolan opere di scavoo dì infissione ed inoltre possano essere eseguiti, se del caso, i col
legamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi disperson nalurali.
I collegamenti di equipotetizialiti principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni
della nomia CEI 64.8 (varie pani).
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti eqtnpoten
ziali, ricluesti per tubazioni metali iche o per altre masse estranee all’impianto elettrico clic
fanno paile della costruzione: opportuno clic vengano assegnate le compctenzc di esecuzio
ne.
Si FliL or iii’ i da ui a urti Lo o e coit ,gl a i alti Lh:iunc dei probi en i di inte rtìrcnz.a Lra i ari
fiii dita
S v,uir,unda pcriitro tu itbu1;,—iL
:lr-1;•i,:: —. ,0l;i iittt-rati
della resistivita del terreno.
7 I--’ ‘unto iii uratezione contro le snrie’ie atnios feriche.
eso I’:’ e ctcrc rcatizz:.to in con fornai tàallddhno—
v
0 !:iie itti : ci’. Rbsc
i, pn i li Tc”’-c n .t6
in ‘r’n I 000 F’ nnnn rai no prdd isporre 1cm p ‘‘nii’:’ni -pi.’ I ‘e m’mn
,j:
disfiì-n presmNe
k:’:: o’ i’ I ca!ate, ara nenth’:
C,r
“! 9
C
—o’
‘pe ‘i. !,‘‘n,’’’l’. ror,ne nre;’.tnii”ncIatipozrl’Iti di
tini sIcilia cimiteri’ cotti alle eo,isb,tiiii indicate al punto I 2.17 della norma stessa.
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ad acqua stiniscaldata coli tempentturn massima corrispondente alla pressione di ctu so-

ad acqtia calda:
a vapore con pressione ui ertorc a 98067 Pa:

ad aria calda,
I) Il generatore di calore deve essere in grado (li fornire il calore necessario con il rendi
niento previsto ai vari carichi e di esso dovrà essere precisato il tipo e la pressione massima di
esercizio, il niateriale impieaLo, Io spessore della superficie di scambio e il voItnne del Iltndo
conicntno (nel caso di generatori di vapore d’acqua il contentito d’acqtia a ti elio).
2) Per i gencratori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso ni
etii il camino sia a tiraggio nltturale e corra all’interno dell’edificio, clic all’uscita dei Iùmi non
sussista alcuna pressione residua.
3)11 generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare:
-

pra:

—

—

-

—

cnn comhttstihiti gassosi mediante apposito hrticiatore.
Secondo il flttido ri’:eutdato i getieratori di calore possono essere:

—

-

33 f.4 Gencratori di calore.
Secondo il combustibile impiegato i generatori dì calore possono essere alimentati:
(‘oli “‘in’l’.’isa’l’ili ‘oti 1:-ri-il ni2! miminiente o automaticamente ‘e! focn!nrc’
coti colli btistihi li li qtudi medi ante itO5 ito hmctatorc:

—

3-I r .3 Ct mi ponenti degli i nipiati ti di ri scaldaniento.
basc ,tIla rcgohtmentuotonc sente tuttt t t:apottdtiti degli ittipianti di riscatdantcntto
.‘oi alla pwdttziat. dicai o itidiletta. dcl calore, vuoi alla ulilizzazione dct calore.
u,iaLtt.tz,.atonc dei calore. Ucabono cSJLi e pro’ visti del
• io eRa ‘eeotziui:c autoi.dt,a
c..:eato di oiii’gaziotÌc,m;,,i,o dagli arcani competenti.
i J.s’cisiavi tiituettti i cli st mc,a e dt otite, one debbono essere prov l’li di ccriiiiLato
‘I ,.lt,i,1:vlà ritasci,,t’m :.d a-i. ‘i’ dotl’:SPESI o dal Ministero degli Interni (Centro Sto’
di ed Esperienze).
i, -ttninone,iti dciii liopiltoti ci—i,hntiim I.’’seria accessibili ed at,ihitt per la nilllitttc!izioiie
tti,’,tot:i e riuie’ssi nei locali di mia p ieilza ai tini dcl
IS i liit:lt di 055cl,’ agcvot,::coi
i toro revisione o delta e’ coloalc sostituzione.
fl reti ori, di’ i I at-ori dovrà ,t’cerl re cli e i toni ponco ti im piegtt i 5 ano stai i 0111 oton ti i e/o
che i’ispondmia alle pi cscrizit’ni gelai.

—

-

-

atitonomo, qttando serve un’unica tmità immobiliare:
centrale, quando serve tina pluralità di uniià immobiliari di un edificio, o di più edifici
ragonippati:
di qttatiicre quando sen’c tImi pI ttralità di edifici sep:initi:
tirbana, quando serve tutti et i ediflci (li un centro abitato

Dal puitio di vista gestionahe gli impianti di riscaldamento si classificano come segue:

-

-

quelle di un apparecchio locale (acrotermo. ventilconvettore. convettore ventilato, eccj:
quelle di un apparecchio unico per tinità immobiliare (condizionatore, complesso di ter
moventilazinne):
e) niediante l’immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d’aria calda a scain
No diretto.
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liniciatori.

In ogtn caso la potenza dcl bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore
In questione. Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi clic ne arrestino il liunziona
iiicnto ed itttcrcetlino l’afflusso dcl combustibile nei caso clic la fiamma non si accenda o si
spenga in corso di tùnzionauiento.

I bnicuatort di combustibili liquidi, o gassosi. ed i focolari per combustibili solidi. devono
essere in ‘rado di cedere al fluido tcnuuvettore il calore corrispondente al carico massimo del
generatore servito.

34 f.5

Devono disporre altresi degli apparecchi di controllo come i gcncratori d’acqua calda (ter—
ttiotnctro. idrontetro con attacchi).

i) clic operano dircttamcutte su £ercra tre che al mi enta il circuito primario. oppure sul
circuito primario.

se al i iiieti tat i da un A ti ide a o o peratura superiore a (luci la di cho Il izionc
dl i pie’ ione itt ni 05 tèriea. ilevi 1110 csserc prm visi i stul circu I ito secondario - di s’al vo le di sici i—
rei,” e tl valvole di scarico termico, oltre liii: apparecchiature di protezione (temiostati, pres

li

fornire acqua calda a temperatura minore.

‘r,t epp aree

destinato

‘

za assorbita dal ventilatore.
-‘ ipi dell 9 ‘irhirezza sani vii, i,”,mi:j I i--noia dei circuito dì condii suono e la nressione
miO circuiti dell’aria calda ‘1w de’.: ‘n-’,ieimesm st!pcnore aliti pressiolie massima rilevata nel
circuito di eotnhttstione.
34 I’ 1 2- Gencratori di calore tu scamhio termico
reni—’’’’ don’ scambiati’ 1-i (I ct ore i0 C!. i ci re’ tuo priniario è al im entat o da acqea cd da
o ‘ng” o-’ ‘tc:ttw suniscaldata. prod’iti da [in gcecratorc di calore ed il circuito secondario

2

g:’;’ciiit+ ir ilaria ‘‘‘i da. a se im l’io i retti’. 05 e tlc sia consetit
I impiego per il r i senI
Tori di phitw” 010 “d i’ me: il. Si’O5 ‘re dichiarata la natitra e spessore de1la 511—
i,.rtcin,l,’,ihir, la pressione dcii, c:ihiI-’r:’ iii ‘‘ombustione e del circuito ,te!l’aria la nok—n—

—

-

-

negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà assicurata
medi ante un tubo aperto al l’at mns Fenc dì diametro adeguato
negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso. la sicurezza verrà assicurata, per quanto ri—
guarda le sovrapprcssioni, dalla o dalle valvole di sicurezza e, per qttanto riguarda la sovra
temperatura. da valvole dt scarico tenuico O (la valvole di intercettazione del combustibile:
negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua stirrisealdata la sicurezza dei genera—
ori vera assicurata dalle valvole di sicurezza.
li i ti i’:nosit ivi iti protez i, mi: 50110 qt I dl i ilesi i tal i a nrcven ire l’cui rata in funzione dei di sno—
di ,ietirc,za_ ossia enhiosl’tti n’.sosIai e fluissostttti llt eltosiati nei peneraiori dì vano—
re) essi dn000 foii,ionarc e risnondcre alte nonnative vinenti.
e) iii o,’’ s itivi di con I rol lo sono: il lerlii ml ci ro cnn i ‘att in uo flozzetto per il terni ntii etrn cti
:011 trol lo e l’h tro,.it’i ro con i ‘attacco p
‘‘topi caz ioo e del m tnonietro di controllo
tori (li 13flifl_ il ui_!i_1_ :l_iI__...iI.__iionhi.im (mi-lt0 di aIl,’’:co pe a ‘“‘‘no—
mctr dii: ani mIto Oh I’: O i tl po i’ vi devoti o risnondere iii e tlonnative vioeilt i
23 f i - I (ìeneratori d’aria calda a scambio diretto

-

-

-

dei dispositivi di sicurezza:
dei dispositivi di protezione;
dei dispositivi di controllo; previsti dalle nonne ISPESL.
In particolare:
a) dispositivi dì sicurezza:
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In qualsiasi loerde

le preserizioiti vigetiti e comutique in modo
di calore, di qtialsiasi
ti cui funzioitri un generatore

eco a! l’eterno dovrà ;tvvcoirc secondo
io- nL .t:c molestie.

esse re

o

sto

di

oli

tttt,o

di s ti ato ub icato

li nio do ci te i prodotti

-

Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in etti si
utilizza la circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe centrifti
ghe la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, dì massima, maggiore di 11500 della po
tenza ternnea massima dell’impianto.
Le ponipc, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e preva
lenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi utiiizzatori e debbono essere previste per ttti
servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.

-

34 [6 Circolaziotie dei fluido terniovettore
34 f.6.t Pompe di circolazione.

stazioni (li riduzione per l’al itiicnt azioite dci bruciatori di gas ed i relativi contatori vmi—
no collocati all’esterno e, dove ciò non è possibile, in ambienti aerati e separati dai locali di ti
tilizzazioute secondo la regolamentazione antincendio.

tenhiica.

Le I ub’tz ioni di oddmtzione mi bnic iatnri devono essere iiìtcrcettabil i al l’esterno della centrate

tnatiom ission i.

De e cs’crc provvisto altresi di un attacco di c,trieu. Iùcitineitte accessibile e protetto da

di emergenza.

i’

‘i

possano o,oi es tal e le pci colte, I e tubai ioni di adduzione del coinb ustib i le. liquido
gassosa al serbatoio debbono potersi intercettare all’esterno delle centrali tenniclie. in caso

O:- ti se: Ltlui io dc

Cera.

—

I depositi di comhttstibili liquidi.
ropeltaic la let’islazionc Il base alla capacità, ai locali in etti possotio essere collo
ed all a I ot o i skmaz on e, o’ si alto titerrin i o collocati in vista all ‘aperlt
O. e si prcsentassero delle perdite, il conI b [IS titu le I iqundo dovrà Il uti re etitro un apposito
cdi
.eo I a ci e, il cI case. di irt ,rrai cii io no a des e i ttttuitmre il terreno e la fai da ecqui—

34 £5.2

.

e- -I, -e essere a’dcrrato il libero ingrc;so ,Lfl’aria necessaria mediante uti’rtpertura non
cli io d ib iie di dim ens ioni adeuut:tte

dt.

—

34 I’ .5,1 Condotti di evacuazione (lei fttnii ed aeraziotie delle centrali termiche.
I col liii!: lei fumi, raccordi titnt ari canzml i font ari e cam i debbono assicurare la corretta
arkaziooe dci fitnm anche al carico i tirrtsinio e nelle peggiori condizioni esterne di tempera
tipa. pressione cd itiniddà relativa. Qua! xa i condotti non siatio totalniente esterni all’edificio.
il trt
ci,n rà a,s i o o’re la dcpress iollc lii ugo l’intero svi I uppo cosi che in caso di lesioni.
i
flioriuscita dci prodotti della combustione.

In particolare le rampe di alimentazione dci bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per tipo e composizione a qiuclte prescritte dalle norme UNI SU ed essere quindi dota
te, oltre clic di elettrovalvole di intercettazìotic, amiche del dispositivo atto ad accertare l’assen
za di perdite delle valvole stesse.
Negli impianti di maggiore impohatmza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere anche
la verifica automatica del dispositivo di controllo della fiamma all’atto dì ogni accensione o,
se del caso, la verifica continua.
L’arresto dei bruciatori, in generale, deve verificarsi anche nei caso di intervento dei vari
apparecchi di protezione terniostati. pressostati. fiussostatL tiveilostati.
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ReI,, di tubazioni (li distnhuzioiie

-

‘e-ui

a) le ttihazioni detta centrale teorica:

reni

I

‘Z!’irpLuut

S._lsuLiki ‘,t’,,tiiiilo .‘l_itl.d

Distribuzione dei fluido lenuovenore.
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I jeI Oli

gli

i

aceiamentl

al si ngo li apparecchi tut il tintori:

le reti orizzontali tielle singole tonta nnniobilian

ciii

OpIIi_

-

-

h”,ìtllodaLc..:]src

ac,i.’,Ii,,ie 3aiiSeOl000,ci,o.,

-

5) ‘tutte te tubarioni debbono essere coibentate secondo te prescrizioni dell’allegato B del
D.P.R. 26 mosto l993,ms412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressaniente per il riscaldamento, o per l’intecrazione del riscaldamento ambiente.

dIta rete di sIluro dell’aria
I ) i e n’ti eri zvonl ali aru’iinorostr dì n°0! a iiei cani iii al o inlem’ te’ in quest’i il tini o raso
ce si tratta di tubi metallici e non siano previsti cuniroli accessibili acratL si dovrà nreveden,
00:1 proIezione tali, (la mm consentire atetin contatto dette tubazioni con terreno,
7) I i’ cruloittie tiìot,tut,,ti prsv’iste alla base dì organi (li interrettazione e di nibinetio di
5ev ic.t SI-nono pele possibi lincnle in cave’ ti te r,’r.sibili e da esse si dirameranno le reti nrii—
zontali destinate alle singole tinitò immobiliari.
Del’! ‘or, o restare ;tcccss ibi li sia gli organi di io! ,,rccttazion e dei predetti montanti, sia qo ci li
delle sionole reti o- come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e te uscite dei singoli ser
pentini.
3) Diametri e spessori delle ttubazioni debbotio corrispondere a quelli previsti nette norme
1,1Ml’ in particolare per diametri mageiori di I”. ttuhi lisci secondo te nonne tiNI 7287 e UNI
72? 9, Pc, i I ‘lii di nt me s mi ie’utieraoiuo tu I, -oti fonn i all a nomi a L’N I 6507 (varie pari i).
4 Le I obazi oti i di iìniteu i al i uiolì nctat liti debbono essere garai it le dal iìrniìuorc per la [cmii—
peraitira e pressione massima di esercizio e per senizio continuo.

—

—

—i,,tu’t,i,ii,ijitrui,iiiti LIII, SI i,lLcdlIO 11,11111 ILI. UI

di una sc’uouhiai°re di c,dr
‘a rete di ,tueiril’uzione propriameitte dde che comprende:
Z1i1
ai ,er..e ,‘tizzciìalc

3

—

Ventilatori.
Nel caso di riscal daincn Lo ad ari a calda. l’i in in i ss, one del l’aria nei ‘-ari locali si e lìettoa me
tti in ti, ci ettro tn t il tutori centri 11ml, i, o ass ial i, la un potenza elettrica assorbita non deve esse
re, di i los i oa, tnau ore di i O de Il a potenza tenni .a ai assi in a dell opi ali io
I vu i I aton, provvi st dì cciii li CuI , cii un’il ovazione. c’o vrailiio assicurare portate e preva—
lc,,: dii,wc pci iiniiiks,ooe nei singoli locali lilla portata a mia nccessarta per i risclilda—

31 [6.2

La tenuta sull’albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà
essere meccanica o con premistoppa. iii quest’ultimo caso la perdita d’acqua dovrà risultare di
scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento,
Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di interceltazione sull’aspirazione e sulla
niandala e di valvole di non ritorno.
¶::l!,i polpa O SU coltetton (li aspirazione e di mandata delle pompe. si dovrà preverlere
unii presa manometrica per il controllo del funzionamento.
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‘tenni di adegtuata resir’c’ra, per so°rell a disgre

perdute

cOl-no

.

carico
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34 .8 Apparecchi utilizzatori.
‘l’ritti gli apparecchi titilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla
ed alla letupenitrira massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe dì
circolazione clic può presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla manda
ta e l’apparecchio sia interccuato sut solo ritorno,

e

espressamente

eccessive

‘in

inazione

lo

calesse

previclii per il niceri ,
quale integrazione del riscaldainco
dei locali atiraversati,
l,a clocità dell’aria nei camini i ules e essere cotitentuta. così da evitare minori molesti, perdite
i)
di abrasione delle paretL specie se non si tratta di canali metal
lici,
l.e bocche di immissione debbono essere tubicate e conlbnuate in modo clic l’aria venga distri
limita qumito più possibile unilònoemcu,te ed a velocità tali da non risultare molesta perle persone:
al riguardo si dovi-à tener conto amiche detta naturale tendenza atta stratificazione,
In modo mialogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche dì ripresa, te
nendo conto allresi clic l’ubicazione delle bocche dì ripresa deve essere tale da evitare la for—
di correnti pretl-rcnziali, a pregiudizio della corretta distribuzione.

I caLli dovruiìiti, essere coibctiiati per i’ìntcro loro sviluppo a meno clic il calore da essi

pareti nota enIrfo..) in ‘-!‘r»,zione

a

con” debboor

-

31 ‘2 Canali dì dLtrìbozìone dell’aria calda,
Mccl i pianti ad aria calda. iii cui questa ‘iene im messa in una PI ural utà di aol bienti. o in
‘liti-IO prevedere canali di distdbuzic,rc Coli bocche di
t’i; dIto 3i’sjc’ ai:,t* _iic
concerne la
e dirncnrienli, come le
ce-: siiq’,lan.:ei’’e r.c ‘..!oii p_
di carica.
in base alla portata cd alle

Sulle i,buzioni clic convogliano vapore occorre prevedere lino O più scaricatori del con
i’pi ‘t’arfate e te ostruzioni al passagvio dcl vapore.
d:n’aIi ciis I “sii’,

es,’T,t,:,lt-se,.te.’zione dal!’tmpiunto di ocoi stn°olo circuito

:,

e ,1c pii, ti flasi te ‘au, ,oraggio coi nunisorato alle soliecitaztoni.
4
‘li j; i
‘uia.’iuI’c, (‘nc i’,u -.0’ ‘ii ei,,’Iiilo separato, dovranno conisponderc alle
i e pRsrioìi mua;’:i’ue I t;ereizio:dsu, curare la perfetta tentita, arti cfibtli della

-

to ibre clic l’ebrufatrione &ll’aria,

9) Il pci corso delL uoba,ioi,i e la toro pendeoza deve assicurare, nel caso di impiego
dell’acque il si,:utro sforo Jell’uinit e ccl caso dell’impicco del vapore. lo scarico dcl condensa

za alte aecidcnlalità.

7) i sostegni delle ttibazioni orizzontali o stib-onnonlati dovranno essere previsti a distan
ze (ali da evilare ineunamenti,
8) li (tiniensionaniento delle ttihazioni. stilla base delle portate e delle resistenze di atlrilo
ed aceitlentali, deve essere condotto così da assicurare le medesime perdite di carico iii tutti i
circuiti generali e particolari di ciascuna utenza.
I .a velocità dell’acqua nei tubi deve essere eonlentita entro limiti tali da evitare mmori mo—
ieri traseinamenuo d’aria, perdite di carico eccessive e lènomeni di erosione in corrisponden

tenuta e là dove noti siano accessibili dovranno essere provati a pressione In corso di installa
zione,

6)1 giunlt di qualsiasi genere (saldati. filettati, a Aangia. ecc,) debbono essere a perfetta
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un sec’ zio coni 1100.
LII ,inliCOii53 ,,tO ti.ilc njì Si ‘al3ci,,., cite nofl ‘,i sidro ostruzioni di sorta e,..
d’io jì’Osd i. )IC.’I’iiC stiW ,,.,,.,.,,.i,tt 0loi,ta pr Ossicuiar, oac aoiia,’,.,.,i
e no0e .enitiah

.;.,Cs., ere a,.-,. i;,,,, l’tie.aeltà

di i,,Lt,zo,,, io cui arcata il fluido tenilo’,e.to. e le
e ile illidi. Cdii cii 50,10 ajpiiL ,.,.uiiijli tilitirtali; o nelle qan s.,.oi amo—
..Jh a lri ..iìi,e,aa). I ,obi I-cr ‘1, U,.,.,,nui.e .ellc rei.. sotto hanno di scq...ue.., o

i.’. i.

)

.

-

2) Nel caso di pannelli a soffitto, ricavati di regola annegando le wti nei solai pieni, o nelle
nenattire dci solai mish, la tcmperatttra media superficiale non deve stipcrare il valore stabili
to dal procettista.
il ‘oli re In’ ciii,’ al! e rei; ti il sirihtizoo dove csere attu ito in modo che si ‘i e’ il ai o
qii Is los i r, ;iaeno dell ‘ari a e clic questi. I i-asci i ala dal littido venga scaricata oppontt nmucnie:
per Io slesso motivo è opportuno clic la velocità dell’acqua non sia inferiore a 0,5 mis.
4) N:l caso di reti a griglia, costituite da una p!uralità di lronclu o di serpentini, collegati a
due colletiori (di ingresso e di uscita), occorre clic le perdite dì carico nei vari tronchi siano

Le reti di tubi devono essere annegaic in materiale omogeneo (di regola: caleestrtizzo da
love) ‘:he rissietiri la tnl ole aderenza al ‘irhv e ne assicuri la proiezione da quialsiasi voti—
tatto con altri materiali e da qualsiasi I iqu do eventualmente disperso sul pavimento.

scuri.

non Sec

-

-.atiJi p:umolli ;t pasnocnto la toui,,,.i,iitoa media sttpcrlteiale dei pasulicolo ii,i,io
aperare il aiore slah li io al rigt.a do dal progcti i sta e la disi mza tia le tubazion i
ride di evi,are clic delta ;eiope aia, i i,,.:dia si coasegua alternando zooo a
i, miene alta e zone a teniperatura i clatts’ainciìtc bassa.
Nel 1ire edere il pci-corso (lei tubi occorre tener presente altresì clic (anche con cadute di
te;,. ,o .., -ore tu i’ ..i o Co o: liasse: ll— I t) C e.,, i che corri spoadia ra al l’ingresso dei .1 ai do
a I d;,ii:,: emettono calo re in iii 5ti[iI sei ts iht li ao dle .apedore a quelle che coni sponda io all ‘tt—

ah,
sinia di

C’Lt

uidiaia

-

-‘—‘)itt’ ‘i’; app lroo’:iu d:’vt -‘‘‘!L.: Brio disir,hn,ione uiifonne dC’T’H

altresi coacnti ,ìi,ileste.
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34 [8.1 - Corpi scaldanti statici.
Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di t’li certificato
di onmlogazione clic ne atiesti la resa termica.
Essi debbono esscrn collocati in posizinnc e condizioni mli clic non ne risulti pregittdicaiaÌa
cessione di calore all’iunbicnte. Noti si dchhono ìmpiegare sullo stesso circuito corpi scaldimti dei
quali sia notes olntente dherso l’espoiteifle dJl’epressioite elio misura la variazione della ita ter
mica in htnzionc della variazione della dilThrcnza tra la tenipemiura dcl corpo seald;mtc e la tenipe
altura atnhicnte (esempio radiatori e coli’ ettori
Stilla mandata e sul ritorno dcl corpo sealdaule si debbono prevedere organi atli a consenti
re la e,,ulazionc manuale e, 0w occorra, l’el,iiottc totale del corpo scaldantc. rendendo
possibile a sua asportazione. senza nterlèrire con il funziotiamenlo dell’impianto.
54 I .8.2 — Corpi scaidatiri veittilati.
i i ppai-cceli i conti ni ti da ttn a ha ti Cria ti’’o rsa dal lit, do tennovettorc e da un cicli ro—
il ti ‘se che oblii rita l’aria a passare nella battei la. occorre. oltre a qttanto già esposto per i
i’O’jl t,.’’aiiii sl.tìic ai,erltire la poleiiia is:orhtta dal cnIilaIore e la rumorosiiìi tld.o stes
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Regolazione auioiìiatica,

che alimentano corpi scaldanti avetiti tma risposta diversa al variare della differenza tra la
temperatura dell’apparecchio e la lemperattira anibiente.

di circtnh di corpi sealdanli destinati ad assicurare lempcrattire diverse e nel caso di ciretuli

c:-ercizio proprio dell’impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso

I! t’egolatore deve essere suscettibile di adcgttanicnto del fttnzionamento del diagramma di

mandata generale) ed opera mediante valvole sen’ocomandate,

ti regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (l’una esienia e l’allra sulla

Ogni impianto centrale deve essere provvisto di ttn’apparecchìatura per la regolazione au
toniatica della tcnipcratura del fluido ienuo’-eitore, in funzione della temperatura esterna e del
conseguente fattore di carico.

34 [.10

-

—

tu ti ad aetluia cuI da. o s tini se a; data. o,. eo n’e pi-e ‘-edere un vaso di espansione in
cui I ro i p’.’sto l’auree nlo di vo io me del liquido per e Thtio del riscaldamento. Il vaso può esse,
e apeno al ‘atmos èra o cli itiso. a pressione.
.perto
e e so r o oli cciii..) a oui il a i: iegiorc dcl pnnto pi u alto dell’no pi aato ed
Or cmi ea’;sie’irarsi olie c,so non sia in Lircolaziotie per elThno dello scarico del ittbo di sicu—
re:’z,I (allacciato scoucttunictite) ti della rete (li sliato dell’aria (sprovvista di scaricatore idone—
o). A’-’ si urtilin;i un vaso cl’iuso la pressino clic “i deve regnare deve essere: nel caso di ac—
.
il. I - - p eri-.rc :t! i a pro 5:1 Lime si ai io i le Il im pi mio, nel caso di acqua suru scaldata. su pc—
ri,’,ro:illa p-’’° dcl sapore saturo albi tetuperaittra di suniscald;tnienlo.
li va toc li uso 1)10 esse -e del tipo a dìt, flaai nia t con e lise no d’aria prepressu rinaio ). auto—
i n’rito tne qui de la pressione in ma dei r;enl pimeni o. è quel la atmos lèrica). prepressti —
izzai- o re ssiimi: co.,i aule e livello ‘ari abile. r’ pressnriziato a pressione e livello costanti.
I chiedono pala prcssotb ,‘,L4t’oe ‘alliecianiento ad tma rete di aria compressa (o
ad iii .Ì[’osI iO C0flii essoi e) o a bombole cii arii Iconi pressa o di azoto, I vasi o-li usi collegati ad
lilla sorgente estenia debbono essere dotati di valwla di sictinvja e se la prnssionc della sorgente
riS’;ui’ìo’i-e doti rilevanti, occorre inserire Lino restrizione tarata stil itibo di addtvione cosicché
la portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicttrenri senza stiperure la pressione di
esercizio per la qtiale il vaso è previsto.
In orto i caso, qualora la capaeitit di un vasi’ chiuso sia ni agg ore di 25 I. il vaso stesso è
considcraio apparecchio a pressione a ititti gli eflòtti.

34 i’ 9

stesso.

uguali, cosi da evitare circolazioni preferenziali. In concreto occorre clic i van tronchi, o ser
pentini, abbiano la stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso numero di ctine) e che gli at
tacchi ai colleltod avvcngano da parti opposte così clic il tronco con la niandala più corta ab
bia il ritorno più lungo e il tronco con la mandata più lunga. il ritorno più collo.
5) Nei pannelli, cosiddetti ‘tiportatr. di regola a soffitto e talvolta a parete. ove le reti di
lubazioni sono incorporate in uno strato di speciale intonaco, applicato alla struttura muraria,
o anche separato dalla stessa, si dovrà pro’ edere un’adeguata arniaturn di sostegno. una rete
ponaintonaco di riufotvo e l’ancoraggio dcl pannello, tenendo conto delle dilatazioni termiche.
Q tialuitqtie sia il tipo di pannello itapiegato. si deve pre’ edere un pannello, od un grtippti di
pan nei li, per ogni locale dotalo di una vaI vo la di regolazione. col I ticata in I uogo costantemen
te accessibile.
6) E iii il e l’appl itazion e di organi di i a e ree tiazii i ne stil l’ingresso e sul I ‘Lise iia così da poter
%oiil ire d. i! ‘ °p inno il paia id I o od il gn ip io di pannelli senza i ntcr fcrenzc con l’ìnip tanto
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34 f.13 Il Direttore dei lavori per la realizzazione dellinipianto di riscaldamento opererà
conie segue:

—

34 f. 12— Qtmdro e cotlegarnetili elettrici.
Si dovri prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo moto
re da carlo eire[uti. abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraceariehi proltinati.
Q ne dro e col legamenti elettrici. noneltè la messa a terra diluite le parti inetatl iche, dovran
no essere conformi alle nonne CEI cd in particolare a quella prevista espressamente per le
centrali termiche nella CEI 64-2.

Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttametite nella Ìbgnattira: se si
tratta di acqua calda, o addirittura ealdissima (per esemupio nel caso di spurghi di caldaia a va
pore). occont raffreddarla in apposita vasca prima di imtnetterla nella fogtiattira.

.

34 f I I .2 Scarico dell ‘impi atito.
o’-.’’-’ae ai cv i:l a I’ po ‘sibil là di c’iricre rar’ilt niente o lotalm Cn [e. il fluido Ien”o
vettore contenuto nell’impianto.

tema pest ivaniente e’ent iml i perdite e renderne possibile tel un inazione.

Sulla linea di alimentazione occorre inserire Im contatore d’acqtm al fine di individuare

—

-

-

-

31 f. Il Alimentazione e scarico dell’impianto.
31 I’ Il I Alimentazione dell’impianto.
Può avvenire secondo lino dei criteri seguenti
P9Pl ti ‘“r’rc o’ admr’c cl’-’p’’n’-’
r°°° l’neaua dvfia vn’n ‘li
tdtaisato. vasca in cui il livello è:’ i ureo da una valvola a galleggiante illacciata
oll’’’l
iii’ cIiicJiitlo i all tttt condotto di acqua trattata.
i:I i
a .qi!a
v,.r:ar eOc O ,ned:ante t’all. .iar’rc:
dito i a’qtla tr u..tH’-t vaso slcss in cui il lt’.cllo e assirt:rutc
“‘o’
da titi a val ol a a galleggi ante come sopra.
un —ihc—i ‘ivrnt dirsito dei)’? —ttet!otlo (o dcl predetto condotto (ti acriua
gIuntI cencratore di ratoi-,, o ad un colt,,ttorc dotta centrate termica. allaceiatnento dotato
di una vati-ota a perletta tenuta da azionare nianualmeole:
oli liapiloti iii icqua calda coi, vaso cliiuo medianie l’allacciamento diretto all’acque
[to (od al predetti) con dotto del l’acqua trattata) altra’ cr50 titia val ol a di riduzione:
n’oli mpi:inli ad acqua sniTiscat,lala. mediante elettropompe clic prelevano l’acqua rlalt’
alti P”° t lo o da i serbatoio dell ‘‘tcq[ti trattata.
Occuiratio ovviamente pompe di sopraelevazione delta pressione qualora la pressione
i lt ll’aqucdnlin. o qtiella del condotto dell’acqua t,’aitata. noti fosse in grado di vincere la pres
sione rei’ii,itilc tel pititto dt ailacciataenio.
‘4cl caso ‘li vaI ‘I e a e alt cg’ i ante collci’at ts a In -quedotto. la bocca di ingresso dell ‘acutia
En c I 0 i id m, 1k’ cIto upct io e a quei o miss mo dct i ‘acqua eosi che. iti caso di e’ cm hai
depressioni neilacquedoito iton tv’ diga il risucchio in esso dell acqua del aso. Nel caso dt
alixciailienti iltretti all’acquedotto e prescritta l’applicazione di lilla valvola di non ritorno cosi
da evitare ogni laoss i bit e rientro nell acquedotto dell acqua dell impianto.

E’ indispensabile prevedere t’o sistema di regolazione atilomatiea della temperatura am
biente per ogni unità immobiliare e di una valvola temiostatica su ciascun corpo scaldante ai
tini di conseguire la necessaria omogeneità delle temperature ambiente e di recuperare i co
siddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni.
La regolazione locale deve essere prevista per [applicazione di dispositivi di coutabilizza
zione del calore dei quali venisse decisa l’adozione.
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a) nel corso dell’esecuzione dei laoH, con riferimento ni tempi ed alle procedure. verdi
cherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescrit
te ed inoltre per le parti destinate a non restare in vista o clic possono influire iaevenibilnien
le sul funzionamento finale. verificherà clic l’esecuzione sia coerente con quella concordata
(questa verifica potrà essere effettuata anche in fonaa casuale e statistica nel caso di grandi
opere).
b) Al ieniiine dci lavori eseguirà una verifica finale dell’opera e si farà rilasciare dall’eseeti—
tore una dichiarazione di eonlbmiità dell’opera alle prescrizioni dcl progetto. del presente ca
pitolato e di altre eventuali prescrizioni eoticordale.
E 1k i o arà o farà e 1k [tu are e sonoseri ‘e, e i o una di clii araz ione di coi) lònn i ta le pro’ e dite—
la, ,a’iu rio dì colli bostiù le (coirct sto al fattore di carico). ecc. per comprovare il ri spetto
della I egee o I Oi9l e delta regolamentazione esistente.
‘I Pi re t’o’-.’ dei i ai-or’ raccogli era inoltre ‘o un thsc’.:o o i doctinient i pronetttiat i pi ti sign i ti Ca—
a ,IHfan’tone d’ ennS-’p’ii:t oT-edetva lcd c’oPtati schede di prodollil notiche le sini—
210111 per a oitmutc’i1’,ne con modalità e frequenza delle operazionI.
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