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1

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

1.1

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E NORMATIVE

Gli impianti di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche nel
seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni regionali, di Norme
tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente richiamate all’interno del presente Capitolato.
L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non
espressamente citate nel presente Capitolato. Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali norme
o regolamenti emanati dopo la stipulazione del contratto e qualunque sia l'autorità emanante ed il campo di
applicazione (tecnico, amministrativo, sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).
L'appaltatore con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e norme necessari per
eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione appaltante ha il diritto di richiedere in qualsiasi
momento la documentazione comprovante quanto sopra esposto, senza con ciò assumersi alcuna
responsabilità a qualsiasi titolo.
L’appaltatore è tenuto:
- all'osservanza di tutte le prescrizione della legislazione e normativa tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI,
anche di quelle non espressamente citate nel presente Capitolato degli interventi, non essendo ammessa
l'ignoranza da parte dell'impresa delle disposizioni che interessano i lavori.
- ad eseguire, "a titolo gratuito", tutte quelle opere e forniture, purché comunicate entro il periodo di garanzia
susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente necessarie perché l'impianto sia reso corrispondente
alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano pienamente validi anche in mancanza di specifiche indicazioni in
merito sui disegni e sugli altri elaborati di progetto.
2. Gli impianti oggetto del progetto dovranno essere realizzati a regola d’arte nel rispetto della legge 1/3/1968 n.
186 e del DM 22/1/2008 n. 37.
Le opere dovranno essere realizzate nel pieno e totale rispetto di tutte le disposizioni legislative, regolamentari
e normative vigenti applicabili agli impianti in esame, di cui si riporta un elenco comunque non esaustivo.

Disposizioni legislative e regolamentari:
-

DLgs19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia” e s.m.i.;

-

DPR n.59 del 02/05/09. “Regolamento di attuazione dell’art.4 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs n. 192 del
19/08/2005 “;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.46-11968 del 4 agosto 2009 “Aggiornamento Stralcio di
Piano”;

-

DLgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

DPR 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’ articolo 49, comma 4 -quarter, del decreto legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122”;
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-

DLgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

-

Legge n. 447 del 26.10.95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

-

DPR 412 del 26/08/93. “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici.”

-

Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

-

DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

-

DM. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;

-

Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della direttiva del consiglio
delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” e nuovo DLgs 19/5/2016 n. 86
“Attuazione direttiva 2014/35/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di
tensione”;

-

DPR 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;

-

Disposizioni normative:

-

UNI 10349:1994: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

-

UNI/TS 11300-1: 2008 Prestazione energetica degli edifici –Parte 1: determinazione fabbisogno estivo ed
invernale;

-

UNI/TS 11300-3: 2010 Prestazione energetica degli edifici – Parte 3: determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

-

Norma UNI- 8199 edizione 1998 “Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli
impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”;

-

CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
distributrici di energia elettrica;

-

CEI 20-40 “Guida per l’uso di cavi di bassa tensione”;

-

CEI 20-67: Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV;

-

norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua;

-

guida CEI 64-52, “Edilizia ad uso residenziale e terziario - Criteri particolari per edifici scolastici”;

-

tabella CEI UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in
regime permanente per posa in aria”;
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-

tabella CEI UNEL 35026 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in
regime permanente per posa interrata”;

-

tabella CEI UNEL 35027 “Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV Portate di corrente in
regime permanente - Posa in aria ed interrata”.
Per le norme sopra riportate è necessario fare riferimento all’edizione vigente al momento della stesura della
documentazione di progetto, comprensiva delle eventuali varianti.
Ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e/o normativa inerente l’esecuzione degli impianti definiti
nell’oggetto dovrà essere rispettata, anche se non espressamente richiamata nel presente elaborato.

1.2

MATERIALI E COMPONENTI

Tutti i materiali di fornitura dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore
qualità esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti.
Detti materiali e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e
dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere
soggetti durante l’esercizio.

Componenti ed apparecchiature dovranno essere rispondenti alle specifiche normative di prodotto,
ove queste esistano. Si citano ad esempio:
-

Norma UNI EN 14511-4:2013 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con
compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 4: Requisiti
operativi, marcatura e istruzioni

-

Norma UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO7/1.;

-

Norma UNI 6507:2006 (Tubazioni in rame);

-

UNI ENV 1046:2003 Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Sistemi di adduzione d'acqua
e scarichi fognari all'esterno dei fabbricati - Raccomandazioni per installazione interrata e fuori terra;

-

UNI EN 12056-1-2-3-4-5: 2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici”.

-

norma CEI 17-5 (EN 60947-2): Apparecchiature a bassa tensione- Parte 2: Interruttori automatici

-

norma CEI 23-44 (EN 61009-1): Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per
installazioni domestiche o similari;

-

norma CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico e similare;

-

norma CEI 23-80 (EN 61386-1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 1:
Prescrizioni generali;

-

norma CEI 23-81 (EN 6138621): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 21: 2:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;

-

norma CEI 23-82 (EN 61386-22): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte 22:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;
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-

Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della direttiva bassa tensione 2014/35/UE e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Tutti i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle direttive
europee agli stessi applicabili, in particolare la direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) e la direttiva Compatibilità
Elettromagnetica (2014/30/UE).
I materiali e le apparecchiature per le quali è prevista la concessione del marchio di qualità IMQ dovranno
essere muniti di tale marchio.
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà presentare il campionario di tutti i materiali, componenti ed
apparecchiature che intende utilizzare nell’esecuzione degli impianti in oggetto. In luogo del campionario,
l’appaltatore potrà fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, componenti ed apparecchiature con
indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.
È fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Stazione
appaltante.
L’appaltatore non potrà sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da considerazioni economiche, o
da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi aleatori l'impresa deve essersi
premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.
In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Stazione appaltante
riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; farà testo in proposito soltanto la risposta scritta
della Committente, che dovrà essere ritenuta insindacabile.

1.3

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà effettuare le seguenti verifiche e prove preliminari:


Verifica generale tesa all'accertamento che la fornitura dei materiali ed apparecchiature corrisponda
quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni progettuali, contrattuali e ai campioni accettati per
iscritto dalla Stazione appaltante;



Verifica degli schemi elettrici, della qualità dei cavi e delle loro sezioni;



Verifica dei tracciati delle linee, nonché tutte quelle altre prove e verifiche di seguito elencate e quante
altre che, a suo insindacabile giudizio, la D.L. ritenesse utile far eseguire all'Impresa.

Le prove dovranno essere fatte in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Impresa, con personale tecnico
abilitato e adeguate strumentazioni dell'Impresa stessa.
Si fa presente che nonostante l'esito favorevole delle prove e verifiche preliminari suddette, l'appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che eventualmente si riscontrassero fino al collaudo definitivo.
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1.4

PROVE E COLLAUDI DI FINE LAVORI

I collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue.
L'appaltatore dovrà sottoporre ad approvazione l'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.
L'appaltatore dovrà concordare con la Stazione appaltante ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso
di almeno 15 giorni.
A verifiche avvenute l’appaltatore dovrà redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati ottenuti.
Sarà eseguita una ispezione visiva per accertare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle norme generali e delle norme particolari riferite all’impianto esaminato.
Saranno effettuate le seguenti verifiche:
-

Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, in particolare al DLgs 81/08;

-

Rispondenza degli impianti alle prescrizioni dei V.V.F.;

-

Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;

-

Rispondenza dell'impianto al DM 37/08 e alla legge n. 186 del 1/3/1968;

1.4.1

IMPIANTI MECCANICI

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURE E CIRCUITI
Ogni apparecchio, circuito, valvola di regolazione, ecc. dovrà essere corredato di targhetta indicatrice in metallo
o in plastica rigida e fissata sullo stesso su apposito supporto.
Per tutte le apparecchiature citate nei disegni di progetto si utilizzerà il riferimento e la denominazione riportate
sui disegni stessi.
Tutte le tubazioni saranno contraddistinte, ogni 3 m o dove necessario, da fascette colorate atte ad individuare il
servizio e la direzione del fluido trasportato.
La colorazione e la simbologia saranno adottate in accordo con la norma UNI 5364.
Tutte le tubazioni non coibentate devono essere verniciate con colori a norma.
Occorrerà prevedere in tutte le centrali apposite tabelle che consentano di individuare il codice di colori per gli
opportuni riferimenti.

PROVA IDRAULICA A FREDDO (DI TENUTA)
La prova idraulica a freddo dovrà essere eseguita al termine del montaggio e prima del completamento delle
opere.
Le condotte, raccordi e valvolame posate dovranno essere sottoposte alla prova di pressione per constatare la
corretta esecuzione delle giunzioni.
La prova, eseguibile per tronchi o per l'intera estensione, dovrà essere eseguita idraulicamente, e consisterà nel
sottoporre la condotta ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio, con un minimo di 6
bar per i circuiti, per pressioni di esercizio inferiori a 10 bar.
Per pressioni maggiori la prova dovrà essere eseguita a una pressione di 5 bar maggiore di quella di esercizio.
Si considererà l'esito favorevole della prova se la pressione si sarà mantenuta costante per un minimo di 4 ore.
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PULIZIA TUBAZIONI
Dopo la prova idraulica si dovrà operare il lavaggio delle tubazioni, scaricando l’acqua dai drenaggi fino a che
essa non esca pulita. Occorrerà procedere subito dopo al riempimento definitivo, con acqua trattata
dall'addolcitore.
Prova idraulica a caldo (di dilatazione)
Trattasi di prova da eseguire per le tubazioni convoglianti liquidi caldi sia in circuito chiuso sia di consumo ad
uso idrosanitario.

1.4.2

IMPIANTI ELETTRICI

I controlli a vista dovranno precedere le prove e dovrà essere effettuato con l’impianto fuori tensione.
Gli esami a vista riguarderanno le seguenti condizioni:
-

metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti, compresa la misura di distanze nel caso di
protezioni con barriere,

-

scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e caduta di tensione,

-

scelta e la taratura dei dispositivi di protezione e segnalazione,

-

presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando,

-

scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne,

-

identificazione dei conduttori di neutro e protezione,

-

presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe,

-

identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti,

-

idoneità delle connessioni dei conduttori,

-

verifica della segregazione di condutture appartenenti a sistemi diversi,

-

verifica della classe di protezione adeguata alle condizioni di installazione (ambienti umidi, esterno, ecc.),

-

verifica del collegamento delle masse e delle masse estranee all'impianto di messa a terra.

Saranno successivamente svolte le seguenti prove e verifiche:

Verifica di tipo e dimensionamento dei componenti dei circuiti e dell’apposizione dei contrassegni di
identificazione
Sarà verificato che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni indicate sul presente Capitolato e al tipo di posa, alle caratteristiche dell'ambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo e/o, in mancanza di
questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori sarà verificato che il dimensionamento sia realizzato in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI - UNEL e al coordinamento con le protezioni in base ai criteri indicati dalla norma CEI 64-8.
Si dovrà verificare inoltre che i componenti siano dotati dei necessari contrassegni di identificazione.

Verifica della sfilabilità dei cavi
La verifica consisterà nell'estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o
scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi e sia
8
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effettuabile senza difficoltà. La verifica andrà eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari
complessivamente ad una percentuale tra il 5% e il 10% della lunghezza totale.

Misura della resistenza di isolamento
Saranno eseguite le verifiche sulle linee BT con l'impiego di un megaohmmetro la cui tensione continua di prova
sia 500 V. La resistenza di isolamento dovrà essere misurata tra ogni conduttore attivo e la terra.
La misura dovrà essere effettuata a valle dell’interruttore generale d’impianto, con l’impianto fuori tensione.
Durante l’esecuzione della misura gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti.
La resistenza di isolamento misurata è considerata sufficiente se presenta una resistenza non inferiore a:
0,5 M per sistemi a tensione nominale fino a 500 V.

-

Misura delle cadute di tensione
La misura della caduta di tensione dovrà essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto ed il punto scelto per
la prova.
Dovrà essere inserito un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti dovranno
possedere la medesima classe di precisione). Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi che possono
funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si farà
riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture. La
differenza tra le misure sarà il massimo consentito dal presente Capitolato.

Verifica protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si verificherà che:
-

Le caratteristiche di funzionamento dei dispositivi di protezione delle condutture contro i sovraccarichi
rispondano alle seguenti prescrizioni:
Ib  In  Iz;
If  1,45 Iz
dove:
Ib = corrente d’impiego del circuito;
Iz = portata in regime permanente del circuito;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo
convenzionale in condizioni definite.

-

Il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti non sia inferiore alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione.

-

Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi del circuito, devono
essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla temperatura limite
ammissibile (K S  I t)
2

-

2

2

La taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia coordinata alla sezione dei conduttori
protetti dagli stessi.
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Le verifiche saranno eseguite sui dati elaborati dall'appaltatore.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Dovranno essere eseguite le seguenti verifiche per la protezione contro i contatti indiretti per interruzione
automatica dell’alimentazione:


Esame a vista dei conduttori di terra e di protezione;



Verifica delle caratteristiche dei dispositivi di protezione automatici (Corrente nominale, Corrente di
regolazione, tempi di intervento e di ritardo, prove di funzionamento per i dispositivi differenziali);



Misura dell’impedenza dell’anello di guasto ove necessario;



Misura del valore di resistenza di terra dell’impianto.

Prova di continuità dei conduttori per i collegamenti equipotenziali
Deve essere eseguita una prova di continuità. Si raccomanda che questa prova venga effettuata con una
corrente di almeno 0,2 A, utilizzando una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 V e 24 V a
vuoto.

Prova di intervento delle protezioni differenziali mediante verifica del tempo d’intervento a Idn e 5Idn.
Deve essere eseguita la prova di intervento di tutti gli interruttori differenziali con corrente impressa pari a Idn e 5
Idn, rilevandone i tempi di intervento, che dovranno risultare compatibili con la curva di sicurezza “corrente tempo” per ambienti ordinari o particolari a seconda dei casi.

Verifica dell’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto.
Le unità costituite da diversi componenti, come le apparecchiature prefabbricate, i quadri e i relativi ausiliari, i
comandi e i blocchi, devono essere sottoposti a una prova di funzionamento per verificare che essi siano
montati, regolati ed installati in accordo con le prescrizioni normative di sicurezza e in accordo a quanto
richiesto dal presente Capitolato e dagli elaborati grafici allegati.

Durante l’esecuzione di tutte le operazioni di cui sopra l’appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità e
offrire il necessario supporto al Direttore dei Lavori ed al personale incaricato dell’assistenza al collaudo.

1.5
1.5.1

ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE
RIPRISTINO

In tutti i casi in cui siano effettuati attraversamenti di strutture di compartimentazione ai fini della protezione
antincendio da parte di condutture elettriche, dovranno essere presi dei provvedimenti atti al ripristino del grado
REI posseduto dalle strutture.
A tal fine si ritiene strettamente necessario che l’appaltatore abbia piena conoscenza delle compartimentazioni
presenti e di ogni altro vincolo di rispetto delle prescrizioni di Prevenzione Incendi.
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1.5.2

AGGIORNAMENTO DISEGNI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Durante l'esecuzione delle opere, nel caso in cui sia necessario apportare delle variazioni rispetto a quanto
indicato nei disegni (es. variazioni di percorsi di linee, variazione di posizione di componenti, ecc.), l'appaltatore
dovrà riportare tali modifiche nei disegni per il necessario aggiornamento degli stessi. Inoltre l'appaltatore dovrà
tempestivamente provvedere all'aggiornamento e/o al completamento di tutti i dati riportati e/o da riportare negli
elaborati grafici progettuali. Con l’ultimazione dei lavori l’impresa dovrà rilasciare, per quanto di competenza, la
necessaria “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”, come prescritto dal DM 37/08, redatta secondo le
prescrizioni vigenti e completa di tutti gli allegati.

1.5.3

PIANO DI MANUTENZIONE

Sarà onere dell'appaltatore la compilazione delle norme-guida per la conduzione e la manutenzione degli
impianti, costituite da:
-

Il Manuale d'Uso;

-

Il Manuale di Manutenzione;

-

Il Programma di Manutenzione

relativi agli impianti che dovranno essere realizzati; tutti i documenti dovranno essere in lingua italiana.

1.5.4

OPERE DI FINITURA

Ad impianti ultimati, l’appaltatore provvederà a realizzare opere di finitura quali:
-

Stuccatura con stucco plastico di eventuali attraversamenti di pareti con tubi;

-

Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante l'installazione;

-

Pulizia dei locali interessati dai lavori.

In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori.

1.5.5

DOCUMENTAZIONE TECNICA IN CORSO D'OPERA E DEFINIZIONE DEI COMPONENTI

L’appaltatore non potrà porre in opera apparecchi e componenti di impianti senza prima aver sottoposto, per il
preventivo benestare, alla Stazione appaltante, una esauriente documentazione tecnica specifica relativa alle
caratteristiche funzionali e costruttive delle apparecchiature, agli accorgimenti di montaggio, alla dislocazione ed
ubicazione, al passaggio delle linee di collegamento.
La Stazione appaltante ha l'insindacabile facoltà, ove quanto sopra non venga ottemperato, di ordinare lo
smontaggio o demolizione e l'allontanamento immediato dal cantiere di tutte le apparecchiature e componenti
non approvati dalla Stazione appaltante prima dell'installazione e/o non rispondenti alle prescrizioni di progetto.
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1.5.6

DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE

Prima della consegna delle opere, l’appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, in copia
riproducibile e su supporto informatico, una serie completa di disegni esecutivi, debitamente aggiornati e
pertanto rappresentanti perfettamente lo stato degli impianti cosi come effettivamente eseguiti, con particolare
riferimento:
-

Ai materiali, componenti ed apparecchiature installati, che dovranno essere individuati sia in base alle loro
caratteristiche costruttive-funzionali che in funzione delle correnti denominazioni ed individuazioni
commerciali;

-

Al posizionamento ed ubicazione delle tubazioni, linee elettriche, dei componenti e degli accessori degli
impianti ecc., ai loro percorsi e passaggi, ai loro staffaggi, ecc., agli schemi elettrici di tutte le
apparecchiature fornite;

-

Ai libretti di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature ed i componenti installati;

-

Ai dettagli esecutivi rappresentanti le soluzioni adottate nelle varie porzioni di impianto.

Dovranno altresì essere forniti i documenti finali comprovanti l'assolvimento degli oneri generali a carico
dell'Impresa.
Detta documentazione potrà essere consegnata se e solo se la Stazione appaltante la riterrà, a suo
insindacabile giudizio, sufficiente, completa e compiutamente aggiornata, sì da rappresentare dettagliatamente
lo stato di fatto finale (as-built).
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2

DESCRIZIONE DELLE OPERE

La presente relazione tecnica è volta alla descrizione delle opere relative alla installazione di un nuova pompa
di calore reversibile, sostitutiva di un generatore a gas esistente, presso la centrale termica del complesso
edilizio "ex Lanificio Bona" sito in via Frichieri 23 a Carignano.

2.1

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI MECCANICI

Il progetto prevede l'installazione di un a nuova pompa di calore reversibile e il collegamento di tale macchinario
con la rete distributiva esistente.
Le opere in progetto riguardano:
a. Rimozione e smaltimento caldaia esistente in centrale termica;
b. Rimozione e smaltimento gruppi frigo esistenti posti in copertura;
c.

Verniciatura travi di supporto della pompa di calore;

d. Collocazione mediante autogru della pompa di calore in copertura;
e. Installazione pompa di calore e collegamenti idraulici;
f.

Realizzazione nuovi tratti di circuito e innesto nel circuito esistente;

g. Installazione nuovo accumulo;
h. Coibentazione nuove tubazioni, accumulo e tratti ammalorati esistenti, con materiale idoneo all’impiego
con acqua refrigerata;
i.

Opere da elettricista per l’alimentazione dei componenti di nuova installazione e sostituzione;

j.

Installazione componenti del sistema di controllo e regolazione e integrazione con il sistema di controllo
già esistente;

k.

Opere edili di assistenza agli interventi.

Le attività descritte dovranno essere eseguite secondo le modalità esecutive e temporali concordate con la
Committenza, al fine di minimizzare i periodi di fuori servizio degli impianti con la scuola in attività.

2.2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Nell’esecuzione del presente appalto dovranno essere eseguite dall’appaltatore tutte le opere necessarie per
eseguire gli impianti come da elaborati grafici allegati.

Impianto elettrico
L’impianto elettrico dovrà alimentare:
a. La nuova pompa di calore
b. Le apparecchiature ausiliarie per i funzionamento dell’impianto (servomotori, regolazione, …)
L’origine dell’impianto elettrico è costituita dal punto di consegna e misura dell’energia in bassa tensione da
parte dell’Ente Distributore, coincidente con il gruppo di misura (contatore), esistente, ubicato in apposita
nicchia esterna lungo la recinzione perimetrale, come indicato nelle tavole di progetto.

Valori di consegna impianto elettrico
Tensione d'alimentazione [Un]

400 V
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Stato del neutro

Sistema TT

Categoria del sistema

I

Variazione di tensione

 10% Un

Frequenza

50 Hz

Corrente di cortocircuito simmetrico trifase nel punto

15 kA

di consegna (valore efficace)

Potenza e contemporaneità dei carichi
Secondo quanto indicato negli schemi unifilari dei quadri elettrici, in allegato al presente Capitolato.

Linee elettriche
Tensione nominale di isolamento conduttori B.T.

 450/750 V

Sezione minima conduttori forza motrice

Come da schema unifilare

Ripartizione carichi su conveniente numero di linee

Carico trifase

Sezionamento e comando
Deve essere previsto un interruttore di sezionamento su ogni circuito.
Si devono prevedere dispositivi per assicurare la scarica dell'energia eventualmente accumulata su determinate
tipologie di apparecchiature che lo richiedano (per esempio in condensatori).
Quando il dispositivo di sezionamento non è sotto il controllo dell'operatore si deve ottemperare ad una delle
seguenti prescrizioni:
-

sistemare in involucro chiuso a chiave;

-

sistemare in involucro in locale chiuso a chiave;

-

predisporre blocchi meccanici;

-

predisporre segnaletica di sicurezza ed adeguati cartelli monitori.
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3

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI MECCANICI

Si riportano i contenuti prestazionali tecnici dei principali elementi previsti nel progetto.

3.1

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

3.1.1

NUOVA POMPA DI CALORE REVERSIBILE

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con compressori scroll, due circuiti frigoriferi separati,
Le prestazioni dell’unità dovranno essere pubblicate secondo EN14511-3 , ultima revisione e dovranno essere
certificate da un organismo indipendente di certificazione Eurovent. Unità senza certificazione Eurovent saranno
escluse.
La costruzione del refrigeratore dovrà rispondere alle direttive Europee:
-

Il regolamento della Commissione (UE) N°813/2013 di implementazione della Direttiva 2009/125/EC del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di progettazione ecologica dei riscaldatori
d’ambiente e dei riscaldatori misti.

-

Regolamento (UE) N. 327/2011; attuazione della direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di
progettazione ecocompatibile per ventilatori industriali.

-

Regolamento (UE) N. 640/2009; attuazione della direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di
progettazione ecocompatibile per motori elettrici.

-

Dal 1° gennaio 2015, regolamento della Commissione (UE) N ° 547/2012 in attuazione della direttiva
2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile per pompe acqua (unità dotata
di opzione modulo idronico).

-

Direttiva delle apparecchiatura in pressione (PED) 97/23/CE.

-

Direttiva Macchine 2006/42/CE, modificata.

-

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE, modificata.

-

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, modificata e le raccomandazioni applicabili delle
norme europee.

-

Sicurezza della macchina: apparecchiature elettriche nelle macchine, requisiti generali, EN 60204-1.

-

Emissione elettromagnetica e immunità EN 61800-3 'C3'.

L’unità dovrà essere prodotta in uno stabilimento registrato di ISO 9001 per la qualità di produzione e di sistema
di gestione ambientale ISO 14001. L’unità deve essere testata in fabbrica prima della spedizione.
Modello-tipo: Carrier 30RQP-0380-A
Modalità in raffreddamento
Informazioni Prestazioni
Resa Raffreddamento: 370,3 kW
Efficienza di raffreddamento: 2,85 kW/kW
Potenza in ingresso unitaria: 129,9 kW

15

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PRESCRIZIONI TECNICHE
Comune di Carignano - centro civico comunale - installazione nuova pompa di calore reversibile
Informazioni Evaporatore
Temperatura Uscita: 7,0 °C
Temp. Ingresso: 11,6 °C
Portata Fluido: 19,25 l/s
Perdita di carico totale: 26,1 kPa
Informazioni Condensatore
Altezza: 0 m
Numero Ventilatori: 7
Temp. Aria in Ingresso: 35,0 °C
Modo Riscaldamento
Informazioni Prestazioni
Resa in Riscaldamento: 399,3 kW
Potenza in Riscaldamento (Istantanea)*:399,3 kW
Heating Efficiency (COPH): 2,95 kW/kW
Efficienza di Riscaldamento (COP) (Istantanea)*: 2,95
kW/kW
Potenza in ingresso unitaria: 135,2 kW
Informazioni Evaporatore
Altezza: 0 m
Numero Ventilatori: 7
Temperatura ingresso aria (bulbo secco):7,0 °C
Temperatura ingresso aria (bulbo umido):6,0 °C
Umidità Relativa: 87,0 %
Informazioni Condensatore
Tipo Fluido: Acqua
Fattore dincrostazione: 0,0000 (sqm-K)/kW
Temperatura Uscita: 45,0 °C
Temp. Ingresso: 40,0 °C
Portata Fluido: 19,23 l/s
Perdita di carico totale: 21,8 kPa
Bassa temperatura esterna
Modo Riscaldamento
Informazioni Prestazioni
Resa in Riscaldamento: 183,0 kW
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Potenza in Riscaldamento (Istantanea)*:286,4 kW
Heating Efficiency (COPH): 1,58 kW/kW
Efficienza di Riscaldamento (COP) (Istantanea)*: 2,15
kW/kW
Potenza in ingresso unitaria: 115,5 kW
Informazioni Evaporatore
Altezza: 0 m
Numero Ventilatori: 7
Temperatura ingresso aria (bulbo secco): -7,0 °C
Temperatura ingresso aria (bulbo umido):-7,5 °C
Umidità Relativa: 87,0 %
Informazioni Condensatore
Tipo Fluido: Acqua
Fattore dincrostazione: 0,0000 (sqm-K)/kW
Temperatura Uscita: 45,0 °C
Temp. Ingresso: 40,0 °C

Tipo di controllo: Constant pressure
Valvole ad acqua dei terminali:2-way valves
Tasso di resistenza in terminali/totale: 0,90
Pressione statica esterna: 249,5 kPa
Alimentazione elettrica pompa: 6,00 kW
Portata Fluido: 13,77 l/s
Informazioni acustiche (modalità di raffreddamento)
Livello potenza acustica (LwA): 92 dB(A)
Livello pressione suono a 10,0m (LpA): 60 dB(A)
Informazioni Unità
Fonte di Produzione: Montluel, France
Refrigerante: R-410A
Gradini del Controllo della Capacità: 7
Capacità Minima: 14 %
Numero di circuiti refrigeranti: 2
Peso operativo/di spedizione: 3636/3592 kg
Dimensioni unità (L x P x H): 4797/2253/2297 mm
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Informazione elettriche
Tensione Unità: 400(+/-10%)-3-50 V-Ph-Hz
Potenza in Standby: 0,81 kW
Fattore di Potenza: 0,88

La pompa di calore dovrà essere adatta per beneficiare degli incentivi c.d. “Conto termico”.

TELAIO
Il telaio e la cabina della macchina saranno in lamiera d’acciaio ad alto spessore zincato. Il telaio e la cabina
saranno verniciati a forno con una vernice di polvere di poliestere di colore grigio chiaro (RAL 7035).
I pannelli rimuovibili e le porte dei quadri elettrici saranno accessibili con viti da 1/4 di giro

COMPRESSORI
I compressori saranno di tipo ermetico scroll, ciascuno dotato di:
Motore elettrico a due poli (400V, 2900rpm, 50Hz) raffreddato dal gas aspirato e protetto da sensori di
temperature interni.
Carica iniziale di olio sintetico polioliestere.
Vetro spia per livello olio.
Resistenza elettrica del carter per ostacolare la diluizione dell’olio e la migrazione di refrigerante.
Protezione elettronica di sovra temperatura del motore.
Opzionale: avviamento soft starter per ridurre la corrente di spunto con protezione mancanza di fase.

Cura particolare dovrà essere dedicata alla riduzione del rumore e delle vibrazioni, che dovranno essere
garantiti da:
Antivibranti in materiale elastico ai piedi dei compressori
Compressori montati su telaio flottante svincolato dalla struttura.
Tubazioni di mandata e aspirazione progettati in modo da prevenire la trasmissione di vibrazioni al telaio del
refrigeratore.
Opzionale: pannelli di isolamento acustico dei compressori smontabile con blocchi ad 1/4 di giro.

SCAMBIATORE DI CALORE AD ACQUA
Scambiatore ad espansione secca ad alta efficienza di tipo a piastre con costruzione di tipo asimmetrico e
passaggi acqua di dimensioni maggiori rispetto a quelli del refrigerante.
Lo scambiatore dovrà avere due circuiti frigoriferi completamente indipendenti.
Lo scambiatore sarà a piastre in acciaio inossidabile AISI 316L tipo saldo brasato.
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L’evaporatore sarà isolato termicamente con materiale espanso a celle chiuse da 19 mm di spessore con
fattore K massimo di 0,28.
Le connessioni idriche saranno del tipo rapido Victaulic.
Lo scambiatore sarà provato e certificato in accordo con norma Europea PED 97/23/EC.
La perdita di carico dell’evaporatore non dovrà superare i 45 kPa a condizioni Eurovent. Evaporatori con perdite
di carico superiori saranno esclusi.
L’evaporatore sarà dotato di un flussostato elettronico programmabile

di protezione, installato, cablato e

provato in fabbrica.

SCAMBIATORE DI CALORE AD ARIA
Le batterie saranno formate da tubi in rame espansi su alette in alluminio.
Le batterie saranno progettate per assicurare il sottoraffreddamento del liquido refrigerante e garantire la
corretta distribuzione del refrigerante su tutte la superficie.
Le batterie del condensatore saranno a forma di V con un angolo aperto minimo di 50° per assicurare
un’ottimale distribuzione dell’aria, la disposizione delle batterie deve assicurare la protezione contro danni
accidentali e contro la grandine.
Le batterie saranno testate per perdite e sottoposte ad un test a pressione con aria secca alla pressione di 45
Bar

VENTILATORI
I ventilatori del condensatore avranno un efficienza minima superiore al livello indicato dal regolamento (EU)
N°327/2011 che implementa la Direttiva 2009/125/EC riguardo la norma Eco-design per ventilatori industriali.
I ventilatori saranno assiali ad accoppiamento diretto, velocità fissa, a 9 pale aerodinamiche in materiale
composito resistente alla corrosione con anello rotante per assicurare una tenuta ottimale tra le pale e
l’alloggiamento del ventilatore. Il ventilatore sarà bilanciato staticamente e dinamicamente.
Tutti i ventilatori saranno a giri variabile con logica Greenspeed® e assicureranno un’efficienza maggiore e livelli
sonori più contenuti.
Il numero di giri e la portata aria sarà regolata sia in raffreddamento che in riscaldamento in modo da
ottimizzare costantemente l’assorbimento elettrico dei motori e le condizioni del circuito frigorifero. Questo
controllo avrà lo scopo di ottenere la migliore efficienza in tutte le condizioni di funzionamento.
In condizioni di carico parziale (ovvero per oltre il 90% del tempo) i ventilatori funzioneranno a velocità ridotta
migliorando il livello sonoro emesso dall’unità.
La logica Greenspeed® di controllo dei ventilatori consentirà inoltre l’avviamento “soft” silenzioso e senza
spunto.
La macchina sarà in grado di funzionare in raffreddamento fino alla temperatura di -20°C.
Gli scarichi dei ventilatori saranno verticali e protetti da griglie d’acciaio rivestite di polietilene.
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GAS REFRIGERANTE
Il gas utilizzato sarà HFC R410-A

CIRCUITO FRIGORIFERO
La componentistica del circuito frigorifero dovrà comprendere:
Filtro essiccatore a cartuccia sostituibile.
Vetro spia con indicazione umidità.
Valvola di espansione elettronica.
Rubinetto linea del liquido.
Carica complete di gas frigorifero e olio compressori.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Il refrigeratore sarà alimentato a 400V, 3 fasi, 50Hz +/-10% senza neutro.
I circuiti ausiliari e di controllo saranno alimentati da trasformatore interno montato in fabbrica.
L’unità sarà fornita con sezionatore generale di linea montato infabbrica.

CONTROLLI SICUREZZE E DIAGNOSTICA
Il sistema di controllo dovrà comprendere almeno i seguenti componenti:
Microprocessore con memoria non volatile.
Trasformatore di potenza per controllori, relè e circuiti ausiliari.
Visualizzatore con display LCD.
Remotizzazione controlli tramite contatti o Bus di comunicazione con porta RS485.
Schede di controllo indipendenti e sostituibili.
Trasduttori di pressione alta e bassa pressione per gestione circuito frigorifero.
Sonde di temperatura per ingresso ed uscita fluido refrigerato, aria esterna e temperatura gas in aspirazione.
Flussostato programmabile elettronico o trasduttori di pressione sul circuito idronico per protezione contro
bassa portata acqua all’evaporatore.

Funzioni Sistema di controllo
Gestione automatica di due gruppi in cascata Master/Slave.
Controllo complete dei parametri del circuito frigorifero (surriscaldamento e controllo condensazione).
Controllo della capacita basato sulla temperatura di uscita (o di ritorno, scelta programmabile) dell’acqua
refrigerata, compensata dalla velocità di variazione della temperatura di ritorno.
Possibilità di variazione automatica del set point (reset) sulla base della temperature esterna, delta
entrata/uscita o tramite segnale 0-10V.
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Possibilita di impostare un doppio set point con attivazione tramite contatto remoto o con la programmazione
oraria del microprocessore.
Possibilità di impostare la velocità di carico (pull-down rate) all’avviamento da 0,11° a 1,1° al minuto per
prevenire picchi di assorbimento in partenza.
Programmatore settimanale giornaliero con definizione di 14 festività.
Possibilità di programmare modalità notturna per ridurre il livello sonoro secondo una programmazione oraria
personalizzabile.
Equalizzazione delle ore di funzionamento dei compressore e delle pompe.
Limitatore di carico (configurabile da 0% al 100 %) attivabile da contatto remoto o da programmazione.
Contatto di interblocco esterno disponibile.
Segnalazione remota di allarme e funzionamento.
Memoria interna contenente i files in formato digitale della documentazione dell’unità, manuali di installazione,
manutenzione, uso, programmazione, parti di ricambio e certificati. La memoria sarà accessibile dalla porta usb
del controllo.
Possibilità di controllare on/off la/e pompa/e acqua refrigerata esterne.
Visualizzazione e calcolo della portata acqua refrigerata e prevalenza disponibile (unità con pompa a bordo).
Regolazione elettronica della velocità della pompa e della portata acqua (unità con pompa a velocità variabile a
bordo).
Possibilità di controllare una pompa acqua refrigerate a velocità variabile esterna con segnale 0-10 V.
Possibilità di programmare avviamenti periodici della pompa per aumentare la vita delle tenute nei periodi di
non utilizzo (stagione invernale).

Interfaccia Sistema di controllo
Il Sistema di controllo sarà dotato di una interfaccia con l’utilizzatore dotato di schermo Touch Screen da 5
pollici con le seguenti funzioni:
Porta di connessione di rete Ethernet
Memoria interna con documentazione e certificati specifici dell’unità scaricabile tramite porta USB
Possibilità di programmare la lingua (English, French, German, Dutch, Italiano, Spanish, Portuguese).
Lettura dello stato con i valori di funzionamento tipo pressioni e temperature.
Visualizzazione modalità di funzionamento e set point.
Lettura a display di pressioni e portata acqua (quando è presente il modulo di pompaggio a bordo)
Configurazione unità.
Programmazione oraria giornaliera settimanale.
Accesso alle funzioni su 3 livelli: Standard, User and Service.
Descrizione allarmi con testo, disgnostica e storico allarmi.
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LEDs di segnalazione per analisi immediato dello stato.

L’interfaccia sarà retroilluminato con regolazione del contrasto per una facile lettura in condizioni di
illuminazione solare o notturna.

Diagnostica
Il display avrà le seguenti funzioni per la diagnostica dei guasti:
Blocco compressore.
Protezione contro la perdita di refrigerante.
Bassa portata fluido.
Protezione antigelo evaporatore.
Malfunzionamento trasduttori e sonde di temperatura.
Temperatura ingresso ed uscita fluido.
Pressione evaporatore e condensatore.
Ore di funzionamento e numero di avviamenti del refrigeratore.
Ore di funzionamento e numero di avviamenti dei compressori.
Ore di funzionamento e numero di avviamenti dei ventilatori.
Ore di funzionamento e numero di avviamenti delle pompe acqua.
La funzione “Quick test” verificherà il funzionamento di ogni interruttore ventilator, pompa e compressore prima
di far partire il refrigeratore.
La funzione diagnostica comprenderà la possibilità di vedere la lista degli ultimi 10 allarmi attivi con chiara
descrizione del tipo di intervento.
La memoria sarà in grado di contenere 2 storici di allarmi, in grado di registrare non meno di 50 eventi con
chiara descrizione, ora e giorno per ciascun allarme. Uno storico sarà dedicato agli allarmi generici, mentre il
secondo dedicato solo agli allarmi gravi.
Il sistema di controllo dovrà essere in grado di ricevere aggiornamenti si software senza bisogno di altri moduli
hardware.

Sicurezze
Il refrigeratore sarà dotato di trasduttori, sonde e altri dispositive come protezione contro:
Rotazione inversa o connessioni di potenza errate.
Bassa temperatura fluido refrigerato.
Sovraccarico termico.
Alta pressione (controllo software + pressostato) il software evita il raggiungimento della soglia di intervento del
pressostato.
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Bassa pressione.
Sovraccarico elettrico.
Perdita di una fase.
Bassa tensione di alimentazione.
Bassa portata fluido refrigerato.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Il refrigeratore dovrà essere in grado di avviarsi e funzionare con temperature esterne da -10°C a 48°C, nella
versione standard.
Il refrigeratore dovrà inoltre essere in grado di avviarsi con temperatura del fluido refrigerato in ingresso
all’evaporatore fino a 40°C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Il refrigeratore sarà fornito di sezionatore generale di linea.
Avrà un singolo punto di alimentazione trifase 400-3-50 senza neutro.
I collegamenti ausiliari per l’installatore saranno disponibili in morsettiera.
Il cablaggio elettrico di potenza e ausiliari sarà installato e provato in fabbrica.

CIRCUITO FLUIDO REFRIGERATO
Il circuito acqua sarà dimensionato per una massima pressione di 10 bar

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con compressori scroll, due circuiti frigoriferi separati, certificata
Eurovent. Versione silenziata, isolamento acustico compressori.
compreso di:
scheda di comunicazione con protocollo aperto tipo Jbus;
resistenza di protezione antigelo evaporatore.

3.1.2

VALVOLAME

Il valvolame dovrà essere in ottone o in ghisa; il valvolame in ottone potrà essere usato fino al diametro DN 25
con attacchi filettati e dal diametro DN 32 al diametro DN 50 con attacchi flangiati. L’impiego del valvolame in
ghisa è previsto per diametri superiori al DN 50.
Tutte le valvole, saracinesche, rubinetti ecc. devono essere adatti alle pressioni di esercizio.
Sulle reti di distribuzione, nei punti più alti, e dove occorre, dovranno essere previsti scarichi d’aria; nei punti più
bassi scarichi d’acqua.
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Per gli scarichi d’aria si adottano valvole automatiche a galleggiante intercettabili; per gli scarichi d’acqua si
adottano rubinetti a sfera, con scarico convogliato alla rete di raccolta.

3.1.3

DISPOSITIVI DI SICUREZZA/CONTROLLO

Pressostato di sicurezza:
Il pressostato di sicurezza dovrà essere del tipo con soffietto che agisce sull'asta di comando del contatto, e
avere le seguenti caratteristiche tecniche:


contatti in commutazione;



a riarmo manuale, omologato ISPESL;



campo di pressione:

1 ÷ 10 bar;



pressione max:

14 bar;



temp. max fluido:

95 °C.



grado di protezione

IP 54

Termostato di regolazione:
Il termostato di esercizio dovrà essere:


ad immersione, omologato ISPESL con contatto inversore che interrompe l'apporto di calore;



con bulbo sensibile attacco filettato su manicotto a saldare 1/2" x 100 mm;



avere campo di regolazione:

0 °C ÷ 90 °C;



avere potere di rottura dei contatti termostatici:

10 A e 250 V.

Termostato di sicurezza:
Il termostato di sicurezza dovrà essere:


del tipo a sicurezza positiva e riarmo manuale, taratura fissa omologato ISPESL;



con bulbo sensibile con attacco filettato su manicotto a saldare 1/2" x 100 mm;



con temperatura di taratura:

95 °C.

Il numero dei termostati di sicurezza è evidenziato sui disegni di progetto ed è in funzione della potenzialità del
generatore di calore.
Qualora siano da installare due termostati di sicurezza potrà essere installato un bitermostato omologato a
circuiti separati.

Valvola di sicurezza:
La valvola di sicurezza dovrà essere:


del tipo a membrana con corpo e calotta in ottone, qualificate e tarate a norme ISPESL;



sovrapressione max:



scarto di chiusura max. 20%.

10%;
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Lo scarico della valvola di sicurezza dovrà risultare in ogni caso visibile e convogliato e non dovrà provocare
danni alle cose o alle persone.
Il numero ed il dimensionamento delle valvole di sicurezza è evidenziato sui disegni di progetto in funzione della
potenzialità del generatore di calore.

Vasi di espansione:
Dovranno essere del tipo chiuso, a membrana con carica d’azoto, realizzati in lamiera d'acciaio di forte
spessore opportunamente rinforzata, verniciata forno. La membrana di divisione dovrà essere in gomma
anticalore (EPDM) conforme alle norme DIN 4807 e sarà graffata o saldata in atmosfera di gas inerte.
Il vaso d’espansione sul circuito acqua calda sanitaria dovrà avere la membrana in butile.
I vasi per il circuito solare dovranno avere caratteristiche che li rendono idonei al funzionamento con miscele di
acqua e glicole.
I vasi dovranno essere provvisti nel fondo inferiore di una valvolina per il carico e lo scarico dell'azoto.
Pressione di bollo: 500- 600 kPa
I vasi saranno in tutto rispondenti alle prescrizioni delle vigenti norme e omologati ISPESL.

3.1.4

VALVOLA DI TARATURA

Valvola di taratura flangiata in ghisa (tipo IMI Hydronics STAF) per impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Caratteristiche principali


Volantino dotato di display numerico, il volantino assicura un bilanciamento immediato e accurato.



Prese per la misurazione ad autotenuta



Funzione di intercettazione per una manutenzione sicura.



Funzioni:
Bilanciamento
Pretaratura
Misurazione
Intercettazione (l'otturatore per la valvola DN 65-400 è bilanciato).



Pressione nominale:PN 16



Temperatura massima di esercizio: 120°C



Temperatura minima di esercizio: -10°C



Fluido: Acqua e liquidi neutri, miscele di acqua-glicole (0-57%).



Materiali:
Corpo valvola Ghisa EN-GJL-250 (GG 25).
Corpo valvola STAF-SG: Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15.
Parte superiore, stelo e otturatore in lega di zinco resistente alla dezincatura.
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Guarnizioni: EPDM.
Bulloni parte superiore: Acciaio cromato.
Prese di misura: AMETAL® e EPDM.
Volantino: poliammide


Trattamento superficiale: Vernice epossidica.



Marcatura:
Corpo: TA, PN, DN, freccia flusso, materiale e data di fusione (anno, mese, giorno).
Marchio CE:



Interasse corpo: a norma ISO 5752 serie 1 ed EN 558-1 serie 1.



Portata taratura 13,77 l/s

3.1.5

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA

Le tubazioni saranno della serie UNI EN 10255, senza saldatura. Le giunzioni saranno ottenute con saldature
autogene o con flange a seconda dei diametri e delle necessità di funzionamento.
La posa in opera delle tubazioni dovrà essere fatta in modo da evitare qualsiasi trasmissione di rumori e
vibrazioni alle strutture; le tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti dovranno essere isolate termicamente.
Dovranno essere rispettate le pendenze per aver il naturale sfogo dell’aria verso l’alto e lo scarico dell’acqua
verso il basso; i sostegni delle tubazioni saranno in profilato di acciaio con appoggi mediante pattini scorrevoli
assialmente.
I sostegni dovranno essere tali da poter isolare termicamente le tubazioni in corrispondenza degli staffaggi; le
eventuali raccorderie saranno in ghisa malleabile a bordi rafforzati, atte a resistere senza deformazioni
permanenti alle pressioni idrauliche di prova.
Le flange saranno di tipo e di dima corrispondente all’impiego secondo le norme UNI e le curve saranno di tipo
stampato in acciaio per i diametri superiori al 1”1/4; per i diametri inferiori sono ammesse le curve piegate a
freddo. Non sono ammesse le curve a pizzicotti.
Le tubazioni dovranno essere spazzolate esternamente con cura prima della verniciatura antiruggine; le scorie
interne dovranno essere eliminate prima del montaggio.
Alla fine del montaggio le reti dovranno essere pulite con soffiaggi di aria compressa e con lavaggio prolungato,
provvedendo ad opportuni scarichi nei punti bassi.
Tutte le tubazioni dovranno essere scaricabili nei punti più bassi e gli scarichi dovranno essere separati e portati
ad imbuti di raccolta collegati alla fognatura.
Il diametro minimo da impiegare è il 1/2”.
Staffaggi
Tutti gli staffaggi, i sostegni dovranno essere eseguiti in profilati di acciaio, fissati saldamente alle strutture
senza arrecarvi danno; gli staffaggi ed i sostegni delle tubazioni potranno essere di due tipi:
1) prefabbricato in serie (collari regolabili, pensili e non)
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2) costruiti in officina con profilati in acciaio.
Saranno da preferirsi gli staffaggi di cui al punto 1; nel caso che vengano utilizzati gli staffaggi, di cui al punto 2,
le tubazioni dovranno presentare un opportuno distanziatore (a sella, oppure a “T”), saldato alla tubazione; i
sostegni dovranno essere tali da poter isolare termicamente, senza soluzione di continuità, le tubazioni in
corrispondenza degli staffaggi.
Particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione di staffaggi a sostegno di tubazioni installate in vista, tali
da garantire un buon effetto estetico.
Per le tubazioni di diametro maggiore a DN50, i supporti scorrevoli saranno del tipo a rullo; sia le guide, che gli
appoggi scorrevoli, dovranno essere realizzati in modo tale da consentire il solo spostamento assiale ed
impedire ogni spostamento laterale; dovranno, comunque, essere previsti in prossimità di valvole, cambiamenti
di direzione o apparecchiature che possano originare delle flessioni.
L'interasse dei sostegni, delle tubazioni orizzontali, siano essi singoli o per più tubazioni contemporaneamente,
dovrà essere quello indicato dalla seguente tabella in modo da evitare qualunque deformazione dei tubi.

Diametro esterno tubo

Interassi appoggi

da mm 17,2

a mm 21,3

cm 180

da mm 26,9

a mm 33,7

cm 230

da mm 42,4

a mm 48,3

cm 270

da mm 60,3

a mm 88,9

cm 300

da mm 101,6 a mm 114,3

cm

350

da mm 139,7 a mm 168,3

cm

400

da mm 219,1 a mm 273

cm

450

oltre mm 323,9

cm 500

E' facoltà della Committente richiedere che tutte le tubazioni di qualsiasi diametro e per ogni circuito installato
vengano staffate singolarmente e tramite sostegni a collare con tiranti a snodo, regolabili, dotati di particolari
giunti antivibranti in gomma.
Dilatazioni delle tubazioni
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza il pericolo che
possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, l'interposizione di idonei
giunti di dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche.
I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento del tubo.
Giunzioni
I tubi potranno essere giuntati mediante saldatura, raccordi in ghisa malleabile o mediante flange.
Nella giunzione tra tubazioni ed apparecchiature (pompe, macchinari in genere) si adotteranno giunzioni di tipo
smontabile (flange, bocchettoni a tre pezzi).
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E' facoltà della Committente richiedere che le giunzioni siano tutte flangiate.
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezza la
pressione di esercizio dell'impianto (minimo consentito PN10).
Pezzi speciali
Per i cambiamenti di direzione delle tubazioni, per le derivazioni, per le riduzioni e per le giunzioni in genere
dovranno essere impiegati raccordi in ghisa malleabile per tubazioni unificati come da tabelle UNI.
Raccordi antivibranti
Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere vibrazioni di origine
meccanica alle parti fisse dell'impianto dovranno essere montate con l'interposizione di idonei giunti elastici
antivibranti, raccordati alle tubazioni a mezzo giunzioni smontabili (flange o bocchettoni).
Pendenze, sfiati aria
Tutti i punti alti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente nell'atmosfera,
dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo delle medesime caratteristiche
di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, muniti in alto di valvola di sfogo aria,
intercettabile mediante valvola a sfera, o rubinetto a maschio riportato ad altezza d'uomo, oppure di valvola
automatica di sfiato sempre con relativa intercettazione.
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i punti di spurgo aria.
Verniciatura
Tutte le tubazioni e gli staffaggi in ferro nero dovranno essere puliti, dopo il montaggio, con spazzola metallica
in modo da preparare le superfici per la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere
eseguita con due mani di vernice di differente colore.
E' facoltà della Committente richiedere che gli staffaggi e le tubazioni siano verniciati con due mani di vernice a
smalto di colore a scelta della D.L.
Targhette e colorazioni distintive
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di
appartenenza, la natura del fluido convogliato e la direzione del flusso.
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella:
-

acqua fredda

verde

-

acqua calda rosso

-

acqua fredda o calda alternativamente

verde-rosso

Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso fluido.
Il senso di flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore
distintivo di base.
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3.1.6

COIBENTAZIONE COLLETTORI E TUBAZIONI

Dovrà essere realizzata secondo le seguenti specifiche:
-

Materiale espanso isolante a cellule chiuse tipo armaflex, lambda<0,0030 W/mK;

-

rivestimento esterno tipo isogenopack.

-

Spessore materiale isolante minimo (salvo diversa indicazione normativa):

-

superfici fredde (protezione anticondensa)

30 mm

Si utilizzeranno guaine tipo Armaflex aventi caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di
classe 1, certificate, adatte per tubazioni convoglianti acqua calda e fredda.
Gli spessori degli isolanti saranno quelli prescritti per legge o comunque tali da non generare fenomeni di
condensa superficiale (dare evidenza del calcolo).
Le guaine dovranno essere installate facendole scivolare sulle tubazioni da isolare, evitando per quanto
possibile il taglio longitudinale. Nei casi in cui questo sia necessario, esso deve essere eseguito con lame e
dime particolari, allo scopo di ottenere un taglio preciso dei diversi elementi.
Nell’applicazione sarà imprescindibile la garanzia della perfetta tenuta in corrispondenza di tutte le
interruzioni dell’isolamento. Ciò si otterrà applicando, prima della chiusura delle testate, l’adesivo della ditta
fornitrice per qualche centimetro di lunghezza, per tutta la circonferenza delle tubazioni ed all’interno della
guaina isolante.
In corrispondenza dei punti di appoggio sui supporti si inserirà tra il supporto stesso e la guaina un ulteriore
strato di isolamento costituito da nastro autoadesivo di larghezza non inferiore a 50 mm, dello spessore di 3
mm, avvolto in doppio strato per tutta la superficie d’appoggio e da un semiguscio in lamiera d’acciaio zincato
posto a protezione del lato inferiore. In alternativa è possibile l’impiego di materiali isolanti con densità
maggiore. In tal caso la larghezza del supporto dovrà essere tale da non generare schiacciamento dell’isolante.
I tratti di isolamento posti in vista all’interno dei locali tecnici saranno protetti mediante fasciatura con
lamierino d’alluminio, mentre quelli nei cavedi o locali tecnici, in plastica rigida tipo Isogenopax.
Dovrà essere posta la massima cura nella realizzazione dell’isolamento senza soluzione di continuità,
presso flange, valvole, corpi pompe ed ogni altra discontinuità della tubazione o collettore.
L’immagine riporta l’indicazione per staffaggi, attraversamenti:
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3.1.7

SERBATOIO DI ACCUMULO

Il Serbatoio di accumulo di acqua tecnica sarà del tipo orizzontale, in acciaio al carbonio verniciato
esternamente idoneo per essere alimentato con acqua calda e refrigerata, corredato di termometro, rivestito di
polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa (spessore a norme DPR 412/93 all.B), comprensivo di opere
di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le sole linee di alimentazione.
Il serbatoio dovrà essere dotato degli opportuni attacchi per il carico e lo scarico, le connessioni idrauliche ed i
pozzetti, flangia per l’ispezione e la pulizia e dovrà essere dotato di certificazione CE.
Capacità: 2000 (l)
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Range di temperatura di esercizio: -10/+90°C

3.1.8

VASO DI ESPANSIONE

Vaso di espansione a membrana per circuiti chiusi centralizzati, adatti ad assorbire l'aumento del volume
dell'acqua in funzione dell'aumento della temperatura in un impianto di riscaldamento.
Dotato di membrana in gomma SBR sono costruiti ed omologati secondo la normativa PED 2014/68/EU per
impianti di riscaldamento centralizzati con acqua non potabile.
Caratteristiche tecniche
Pressione massima di esercizio mod. 4-8 litri

5 bar
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Pressione massima di esercizio mod. 12-50 litri

4 bar

Pressione massima di esercizio mod. 80-800 litri

6 bar

Temperatura di esercizio

-10/+99°C

Fattore di precarica

1,5 bar

3.1.9

DEFANGATORE

Defangatore e separatore di microbolle a tecnologia ciclonica (tipo Zeparo G-Force - IMI Hydronics) per sistemi
di riscaldamento e di raffrescamento.
Caratteristiche principali:


Fluido:
Sistema atossico e non aggressivo.
Additivo antigelo fino al 50%.



Pressione:
Pressione max. ammissibile, PS: 16 bar e PN 25 (vedi articoli)
Pressione min. ammissibile, PSmin: 0 bar



Temperatura:
Massima temperatura ammissibile, TS: PN16: 110 °C
Minima temperatura ammissibile, TSmin: -10 °C



Materiali: acciaio.



Marcatura:
Corpo: freccia con direzione di flusso.
Etichetta con indicati DN, PN, TS e TSmin.



Collegamento:
Flange a norma EN-1092-1.
Raccordo a saldare.
Attacchi scanalati.



Approvazioni: costruito a norma PED 2014/68/EU.

3.1.10 TAPPETO ANTIVIBRAZIONI DI STABILIZZAZIONE
Tappetino in Neoprene di appoggio della pompa di calore per l'isolamento acustico ed assorbimento di urti e
vibrazioni nel campo della basse frequenze.

Caratteristiche principali:
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spessore: 20 mm



Ottima resistenza all’ozono, olio e resistenza chimica in generale



Basso livello di deformabilità



Resistenza al fuoco / fiamma



Temperatura: -20/+100°C

Si riportano di seguito le specifiche del tecnico del prodotto-tipo Farrat Neoprene CR75

3.1.11 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Cavo scaldante autoregolante con funzione antigelo per il tracciamento del tratto di tubazione esterno della
pompa di calore, lato acqua.
Caratteristiche principali:


Tensione di alimentazione di 230 V senza l’utilizzo di trasformatori



Il sistema autoregolante riduce il consumo di potenza in modo autonomo, senza necessariamente
ricorrere ad un sistema di controllo



Conduttori in rame stagnato



Isolante primario in elastomero termoplastico



Calza metallica in rame stagnato



Rivestimento esterno in elastomero termoplastico
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3.1.12 VALVOLE A TRE VIE MISCELATRICI


Valvola circuito fancoil uffici:

Valvola a stelo a 3 vie DN 125 mm (tipo VXF32.125-250 – Siemens)
corpo in ghisa
PN10
corsa 40mm
attacchi flangiati
KVs 250 mc/h
dotata di servocomando elettroidraulico (tipo SKC60 – Siemens) alimentato a 24 V AC, IP54.


Valvola circuito fancoil museo e teatro:

Valvola a stelo a 3 vie DN 80 mm (tipo VXF32.80-100 – Siemens)
corpo in ghisa
PN10
corsa 20mm
attacchi flangiati
KVs 100 mc/h
dotata di servocomando elettromeccanico (tipo SAX 61.03 – Siemens) alimentato a 24 V AC, IP54.

3.1.13 MISURATORI DI ENERGIA TERMICA
Contatore di energia termica ad ultrasuoni, flangiato, portata nominale m³/h come indicato in tabella, DNcome
indicato.
Prodotto no.:tipo SIEMENS UH50C82FB
Contatore statico di energia termica per il conteggio delle calorie e delle frigorie (commutazione automatica)
Principali caratteristiche:
- Misura della portata con principio ad ultrasuoni
- Misura delle temperature con termosonde al platino Pt500Display per visualizzazione di misure, dati di funzionamento ed anomalie
- Alimentazione a batteria o a tensione di rete 220.. 240 V AC o, su richiesta 12..24 V AC/DC
È' possibile inserire nell'unità elettronica, contemporaneamente 2 moduli con funzioni ausiliarie
Il misuratore è predisposto per l'installazione sulla tubazione di ritorno.
Una volta alimentato è già operativo e, se non è prevista la centralizzazione su M-bus, non necessita di messa
in servizio.
Tutti i dati principali sono memorizzati su memoria statica e sono visualizzabili a display. In caso di errore, il tipo
di errore e la data in cui è avvenuto sono memorizzati.
Conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) del Parlamento Europeo relativa agli strumenti di misura.
Classe metrologica EN1434 classe 2
Pressione nominale PN16
Campo di lavoro temperatura 2..180°C
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Termosonde Pt500 secondo EN60751
Montaggio orizzontale o verticale

3.1.14 SISTEMA DI REGOLAZIONE
I sistema sarà fornito corredato da:


Modulo logico universale a microprocessore (tipo SIEMENS SYNCO 700, RMS705B 1), liberamente
configurabile, tre loop regolazione PID, 8UI 4AO, (0…10V DC) 6DO, espandibile mediante sottomoduli
RMZ…,comunicazione bus Konnex. Alimentazione 24V AC, IP20.



Interfaccia operatore per controllori (tipo SYNCO 700, per montaggio RMZ790 1), diretto ad innesto,
completo di display di visualizzazione e tasti operativi.



Interfaccia web server per gestione remota e invio allarmi (tipo SIEMENS OZW772.01 1), provenienti
dal controllore, completa di interfaccia USB per gestione da PC locale. Alimentazione 230V AC



Fornitura schemi elettrici e messa in servizio per regolatori
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4

4.1

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E NORMATIVE

1. Gli impianti elettrici di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni
tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni
regionali, di Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente richiamate all’interno del
presente Capitolato.
L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non
espressamente citate nel presente Capitolato. Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali norme
o regolamenti emanati dopo la stipulazione del contratto e qualunque sia l'autorità emanante ed il campo di
applicazione (tecnico, amministrativo, sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).
L'appaltatore con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e norme necessari per
eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione appaltante ha il diritto di richiedere in qualsiasi
momento la documentazione comprovante quanto sopra esposto, senza con ciò assumersi alcuna
responsabilità a qualsiasi titolo.
L’appaltatore è tenuto:
- all'osservanza di tutte le prescrizione della legislazione e normativa tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI,
anche di quelle non espressamente citate nel presente Capitolato degli interventi, non essendo ammessa
l'ignoranza da parte dell'impresa delle disposizioni che interessano i lavori.
- ad eseguire, "a titolo gratuito", tutte quelle opere e forniture, purché comunicate entro il periodo di garanzia
susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente necessarie perché l'impianto sia reso corrispondente
alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano pienamente validi anche in mancanza di specifiche indicazioni in
merito sui disegni e sugli altri elaborati di progetto.
2. Gli impianti elettrici oggetto del progetto dovranno essere realizzati a regola d’arte nel rispetto della legge
1/3/1968 n. 186 e del DM 22/1/2008 n. 37.
Le opere dovranno essere realizzate nel pieno e totale rispetto di tutte le disposizioni legislative, regolamentari
e normative vigenti applicabili agli impianti in esame, di cui si riporta un elenco comunque non esaustivo.

Disposizioni legislative e regolamentari:
-

Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

-

DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica”;

-

DM. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;

-

Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della direttiva
del consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve
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possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” e
nuovo DLgs 19/5/2016 n. 86 “Attuazione direttiva 2014/35/UE, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;
-

DPR 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;

-

DLgs19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia” e s.m.i.;

-

DLgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

DPR 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’ articolo 49, comma 4 -quarter,
del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010,n. 122”;

-

DLgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.;

Disposizioni normative:
-

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e
MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

-

CEI 20-40 “Guida per l’uso di cavi di bassa tensione”;

-

CEI 20-67: Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV;

-

norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

-

guida CEI 64-52, “Edilizia ad uso residenziale e terziario - Criteri particolari per edifici scolastici”;

-

tabella CEI UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”;

-

tabella CEI UNEL 35027 “Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV Portate di
corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata”.
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Per le norme sopra riportate è necessario fare riferimento all’edizione vigente al momento della
stesura della documentazione di progetto, comprensiva delle eventuali varianti.

Ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e/o normativa inerente l’esecuzione degli impianti
definiti nell’oggetto dovrà essere rispettata, anche se non espressamente richiamata nel presente
elaborato.

4.2

MATERIALI E COMPONENTI

Tutti i materiali di fornitura dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore
qualità esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti.
Detti materiali e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e
dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere
soggetti durante l’esercizio.

Componenti ed apparecchiature elettriche dovranno essere rispondenti alle specifiche normative di
prodotto, ove queste esistano. Si citano ad esempio:
-

norma CEI 17-5 (EN 60947-2): Apparecchiature a bassa tensione- Parte 2: Interruttori
automatici

-

norma CEI 23-80 (EN 61386-1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte
1: Prescrizioni generali;

-

norma CEI 23-81 (EN 6138621): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte
21: 2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;

-

norma CEI 23-82 (EN 61386-22): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Parte
22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;

-

Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della direttiva bassa tensione 2014/35/UE e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Tutti i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle direttive
europee agli stessi applicabili, in particolare la direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) e la direttiva Compatibilità
Elettromagnetica (2014/30/UE).
I materiali e le apparecchiature per le quali è prevista la concessione del marchio di qualità IMQ dovranno
essere muniti di tale marchio.
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Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà presentare il campionario di tutti i materiali, componenti ed
apparecchiature che intende utilizzare nell’esecuzione degli impianti in oggetto. In luogo del campionario,
l’appaltatore potrà fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, componenti ed apparecchiature con
indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.
È fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Stazione
appaltante.
L’appaltatore non potrà sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da considerazioni economiche, o
da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi aleatori l'impresa deve essersi
premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.
In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Stazione appaltante
riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; farà testo in proposito soltanto la risposta scritta
della Committente, che dovrà essere ritenuta insindacabile.

4.3

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà effettuare le seguenti verifiche e prove preliminari:


Verifica generale tesa all'accertamento che la fornitura dei materiali ed apparecchiature corrisponda
quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni progettuali, contrattuali e ai campioni accettati per
iscritto dalla Stazione appaltante;



Verifica degli schemi elettrici, della qualità dei cavi e delle loro sezioni;



Verifica dei tracciati delle linee, nonché tutte quelle altre prove e verifiche di seguito elencate e quante
altre che, a suo insindacabile giudizio, la D.L. ritenesse utile far eseguire all'Impresa.

Le prove dovranno essere fatte in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Impresa, con personale tecnico
abilitato e adeguate strumentazioni dell'Impresa stessa.
Si fa presente che nonostante l'esito favorevole delle prove e verifiche preliminari suddette, l'appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che eventualmente si riscontrassero fino al collaudo definitivo.

4.4

PROVE E COLLAUDI DI FINE LAVORI

I collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue.
L'appaltatore dovrà sottoporre ad approvazione l'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.
L'appaltatore dovrà concordare con la Stazione appaltante ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso
di almeno 15 giorni.
A verifiche avvenute l’appaltatore dovrà redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati ottenuti.
Sarà eseguita una ispezione visiva per accertare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle norme generali e delle norme particolari riferite all’impianto esaminato.
Saranno effettuate le seguenti verifiche:
-

Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, in particolare al DLgs 81/08;

-

Rispondenza degli impianti alle prescrizioni dei V.V.F.;
38

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PRESCRIZIONI TECNICHE
Comune di Carignano - centro civico comunale - installazione nuova pompa di calore reversibile
-

Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;

-

Rispondenza dell'impianto alla legge n. 186 del 1/3/1968 e al DM 37/08;

I controlli a vista dovranno precedere le prove e dovrà essere effettuato con l’impianto fuori tensione.
Gli esami a vista riguarderanno le seguenti condizioni:
-

metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti, compresa la misura di distanze nel caso di
protezioni con barriere,

-

scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e caduta di tensione,

-

scelta e la taratura dei dispositivi di protezione e segnalazione,

-

presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando,

-

scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne,

-

identificazione dei conduttori di neutro e protezione,

-

presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe,

-

identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti,

-

idoneità delle connessioni dei conduttori,

-

verifica della segregazione di condutture appartenenti a sistemi diversi,

-

verifica della classe di protezione adeguata alle condizioni di installazione (ambienti umidi, esterno, ecc.),

-

verifica del collegamento delle masse e delle masse estranee all'impianto di messa a terra.

Saranno successivamente svolte le seguenti prove e verifiche:

Verifica di tipo e dimensionamento dei componenti dei circuiti e dell’apposizione dei contrassegni di
identificazione
Sarà verificato che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni indicate sul presente Capitolato e al tipo di posa, alle caratteristiche dell'ambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo e/o, in mancanza di
questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori sarà verificato che il dimensionamento sia realizzato in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI - UNEL e al coordinamento con le protezioni in base ai criteri indicati dalla norma CEI 64-8.
Si dovrà verificare inoltre che i componenti siano dotati dei necessari contrassegni di identificazione.

Verifica della sfilabilità dei cavi
La verifica consisterà nell'estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o
scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi e sia
effettuabile senza difficoltà. La verifica andrà eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari
complessivamente ad una percentuale tra il 5% e il 10% della lunghezza totale.

Misura della resistenza di isolamento
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Saranno eseguite le verifiche sulle linee BT con l'impiego di un megaohmmetro la cui tensione continua di prova
sia 500 V. La resistenza di isolamento dovrà essere misurata tra ogni conduttore attivo e la terra.
La misura dovrà essere effettuata a valle dell’interruttore generale d’impianto, con l’impianto fuori tensione.
Durante l’esecuzione della misura gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti.
La resistenza di isolamento misurata è considerata sufficiente se presenta una resistenza non inferiore a:
1 M per sistemi a tensione nominale fino a 500 V.

-

Misura delle cadute di tensione
La misura della caduta di tensione dovrà essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto ed il punto scelto per
la prova.
Dovrà essere inserito un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti dovranno
possedere la medesima classe di precisione). Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi che possono
funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si farà
riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture. La
differenza tra le misure sarà il massimo consentito dal presente Capitolato.

Verifica protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si verificherà che:
-

Le caratteristiche di funzionamento dei dispositivi di protezione delle condutture contro i sovraccarichi
rispondano alle seguenti prescrizioni:
Ib  In  Iz;
If  1,45 Iz
dove:
Ib = corrente d’impiego del circuito;
Iz = portata in regime permanente del circuito;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo
convenzionale in condizioni definite.

-

Il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti non sia inferiore alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione.

-

Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi del circuito, devono
essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla temperatura limite
ammissibile (K S  I t)
2

-

2

2

La taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia coordinata alla sezione dei conduttori
protetti dagli stessi.

Le verifiche saranno eseguite sui dati elaborati dall'appaltatore.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
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Dovranno essere eseguite le seguenti verifiche per la protezione contro i contatti indiretti per interruzione
automatica dell’alimentazione:


Esame a vista dei conduttori di terra e di protezione;



Verifica delle caratteristiche dei dispositivi di protezione automatici (Corrente nominale, Corrente di
regolazione, tempi di intervento e di ritardo, prove di funzionamento per i dispositivi differenziali);



Misura dell’impedenza dell’anello di guasto ove necessario;



Misura del valore di resistenza di terra dell’impianto.

Prova di continuità dei conduttori per i collegamenti equipotenziali
Deve essere eseguita una prova di continuità. Si raccomanda che questa prova venga effettuata con una
corrente di almeno 0,2 A, utilizzando una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 V e 24 V a
vuoto.

Prova di intervento delle protezioni differenziali mediante verifica del tempo d’intervento a Idn e 5Idn.
Deve essere eseguita la prova di intervento di tutti gli interruttori differenziali con corrente impressa pari a I dn e 5
Idn, rilevandone i tempi di intervento, che dovranno risultare compatibili con la curva di sicurezza “corrente tempo” per ambienti ordinari o particolari a seconda dei casi.

Verifica dell’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto.
Le unità costituite da diversi componenti, come le apparecchiature prefabbricate, i quadri e i relativi ausiliari, i
comandi e i blocchi, devono essere sottoposti a una prova di funzionamento per verificare che essi siano
montati, regolati ed installati in accordo con le prescrizioni normative di sicurezza e in accordo a quanto
richiesto dal presente Capitolato e dagli elaborati grafici allegati.

Durante l’esecuzione di tutte le operazioni di cui sopra l’appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità e
offrire il necessario supporto al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore.

4.5

ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE

Ripristino
In tutti i casi in cui siano effettuati attraversamenti di strutture di compartimentazione ai fini della
protezione antincendio da parte di condutture elettriche, dovranno essere presi dei provvedimenti atti
al ripristino del grado REI posseduto dalle strutture.
A tal fine si ritiene strettamente necessario che l’appaltatore abbia piena conoscenza delle compartimentazioni
presenti e di ogni altro vincolo di rispetto delle prescrizioni di Prevenzione Incendi.

Aggiornamento disegni e dichiarazione di conformità
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Durante l'esecuzione delle opere, nel caso in cui sia necessario apportare delle variazioni rispetto a quanto
indicato nei disegni (es. variazioni di percorsi di linee, variazione di posizione di componenti, ecc.), l'appaltatore
dovrà riportare tali modifiche nei disegni per il necessario aggiornamento degli stessi. Inoltre l'appaltatore dovrà
tempestivamente provvedere all'aggiornamento e/o al completamento di tutti i dati riportati e/o da riportare negli
elaborati grafici progettuali. Con l’ultimazione dei lavori l’impresa dovrà rilasciare, per quanto di competenza, la
necessaria “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”, come prescritto dal DM 37/08, redatta secondo le
prescrizioni vigenti e completa di tutti gli allegati.

Piano di manutenzione
Sarà onere dell'appaltatore la compilazione delle norme-guida per la conduzione e la manutenzione degli
impianti, costituite da:
-

Il Manuale d'Uso;

-

Il Manuale di Manutenzione;

-

Il Programma di Manutenzione

relativi agli impianti elettrici che dovranno essere realizzati; tutti i documenti dovranno essere in lingua italiana.

Opere di finitura
Ad impianti ultimati, l’appaltatore provvederà a realizzare opere di finitura quali:
-

Stuccatura con stucco plastico di eventuali attraversamenti di pareti con tubi;

-

Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante l'installazione;

-

Pulizia dei locali interessati dai lavori.

In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori architettonica.

Documentazione tecnica in corso d'opera e definizione dei componenti
L’appaltatore non potrà porre in opera apparecchi e componenti di impianti senza prima aver sottoposto, per il
preventivo benestare, alla Stazione appaltante, una esauriente documentazione tecnica specifica relativa alle
caratteristiche funzionali e costruttive delle apparecchiature, agli accorgimenti di montaggio, alla dislocazione ed
ubicazione, al passaggio delle linee di collegamento.
La Stazione appaltante ha l'insindacabile facoltà, ove quanto sopra non venga ottemperato, di ordinare lo
smontaggio o demolizione e l'allontanamento immediato dal cantiere di tutte le apparecchiature e componenti
non approvati dalla Stazione appaltante prima dell'installazione e/o non rispondenti alle prescrizioni di progetto.

Documentazione Tecnica Finale
Prima della consegna delle opere, l’appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, in copia
riproducibile e su supporto informatico, una serie completa di disegni esecutivi, debitamente aggiornati e
pertanto rappresentanti perfettamente lo stato degli impianti cosi come effettivamente eseguiti, con particolare
riferimento:
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-

Ai materiali, componenti ed apparecchiature installati, che dovranno essere individuati sia in base alle loro
caratteristiche costruttive-funzionali che in funzione delle correnti denominazioni ed individuazioni
commerciali;

-

Al posizionamento ed ubicazione delle linee elettriche, dei componenti e degli accessori degli impianti ecc.,
ai loro percorsi e passaggi, ai loro staffaggi, ecc., agli schemi elettrici di tutte le apparecchiature fornite;

-

Ai libretti di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature ed i componenti installati;

-

Ai dettagli esecutivi rappresentanti le soluzioni adottate nelle varie porzioni di impianto.

Dovranno altresì essere forniti i documenti finali comprovanti l'assolvimento degli oneri generali a carico
dell'Impresa.
Detta documentazione potrà essere consegnata se e solo se la Stazione appaltante la riterrà, a suo
insindacabile giudizio, sufficiente, completa e compiutamente aggiornata, sì da rappresentare dettagliatamente
lo stato di fatto finale (as-built).
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5

5.1

DESCRIZIONE DELLE OPERE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Nell’esecuzione del presente appalto dovranno essere eseguite dall’appaltatore tutte le opere necessarie per
eseguire gli impianti come da elaborati grafici allegati.

Modifica impianto elettrico
La modifica in oggetto dell’impianto elettrico in esame è finalizzata a realizzare l’alimentazione di
nuova pompa di calore reversibile in sostituzione di uno dei due gruppi frigoriferi attualmente installati.
L’energia elettrica è fornita dall’ente erogatore in Media Tensione alla tensione di 15000 V, fornitura
trifase con neutro. Così realizzato l’impianto costituisce un sistema TN.
A valle del trasformatore MT/BT, è installato il quadro generale bassa esistente e oggetto di modifica,
entro il quale verrà installato un nuovo interruttore in sostituzione di quello attualmente dedicato al
gruppo frigorifero oggetto di sostituzione.
In partenza dall’interruttore di nuova installazione si manterrà la linea in cavo attualmente esistente in
cavo tipo FG7R16 0,6/1 kV di sezione 3(2x1x120) che verrà integrata con un cavo tipo FG16M16
0,6/1 kV di sezione (1x20) mm² come conduttore di neutro e con un cavo FS17 (1G70) conduttore di
protezione verso la nuova pompa di calore reversibile, sfruttando i percorsi e le condutture esistenti.

5.2

SPECIFICHE DI PROGETTO

Valori di consegna
Tensione d'alimentazione [Un]
Stato del neutro

15000 V
Sistema TN

Categoria del sistema

II

Variazione di tensione

 10% Un

Frequenza
Corrente di cortocircuito simmetrico trifase nel punto
di consegna (valore efficace)

50 Hz
12,5 kA

Temperature di progetto
Non dovranno essere superate le temperature ammissibili prescritte dalle norme di prodotto e impianti.
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Potenza e contemporaneità dei carichi
Secondo quanto indicato negli schemi unifilari dei quadri elettrici, in allegato al presente Capitolato.

Linee elettriche
Tensione nominale di isolamento conduttori B.T.

 450/750 V

Sezione minima conduttori forza motrice

Come da schema unifilare

Ripartizione carichi su conveniente numero di linee

Carico trifase

Sezionamento e comando
Deve essere previsto un interruttore di sezionamento su ogni circuito.
Si devono prevedere dispositivi per assicurare la scarica dell'energia eventualmente accumulata su determinate
tipologie di apparecchiature che lo richiedano (per esempio in condensatori).
Quando il dispositivo di sezionamento non è sotto il controllo dell'operatore si deve ottemperare ad una delle
seguenti prescrizioni:
-

sistemare in involucro chiuso a chiave;

-

sistemare in involucro in locale chiuso a chiave;

-

predisporre blocchi meccanici;

-

predisporre segnaletica di sicurezza ed adeguati cartelli monitori.

5.3

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E INSTALLAZIONE

Misure di protezione contro le sovracorrenti
La protezione delle linee contro le sovracorrenti dovrà essere realizzata tramite interruttori di tipo automatico
magnetotermico, in modo che lo stesso dispositivo assicuri sia la protezione contro sovraccarico che contro
cortocircuito (norma CEI 64-8/4, sez. 433).
Quando un unico dispositivo è utilizzato sia per la protezione contro sovraccarico che contro cortocircuito, non è
necessario effettuare la verifica della lunghezza massima protetta (o della corrente di cortocircuito minima, che
si ha in fondo alla linea), come previsto dalla norma CEI 64-8/4, sez. 433, 434 e 435.
Le condizioni da rispettare sono:
a) Ib  In  Iz
b) If  1,45  Iz
c) potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di cortocircuito presunta nel punto di
installazione,
in cui:
-

Ib = corrente di impiego del circuito;

-

Iz = portata della conduttura;

-

In = corrente nominale o corrente termica di regolazione del dispositivo di protezione;

-

If = corrente di intervento del dispositivo entro il tempo convenzionale stabilito.
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In relazione alle portate Iz ed alle condizioni a) e b), si determinano i valori di corrente nominale (o di
regolazione termica) degli interruttori posti a protezione delle singole linee, come si evince dagli schemi unifilari
dei quadri elettrici allegati.
Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione non dovrà essere inferiore al valore della corrente di
cortocircuito presunta in corrispondenza del punto di installazione, salvo la possibilità di sfruttare la filiazione tra
interruttori della stessa Ditta costruttrice.
Dovrà, inoltre, essere garantito il coordinamento tra l’energia specifica passante dell’apparecchiatura di
protezione (integrale di Joule) e l’energia specifica passante tollerabile dai conduttori, rappresentato mediante la
seguente relazione:

ti

 i dt  K
2

2

S2

0

dove:

ti

 i dt
2

0

= energia specifica passante (tra t = 0 e t = ti) del dispositivo di protezione;

K

= costante dell’isolante del conduttore [115 per cavi in pvc; 143 per cavi EPR];

S

= sezione del conduttore [mm ]

2

Misure di protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti verrà realizzata mediante interruzione automatica dell’alimentazione,
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, art. 413.1, ed utilizzando componenti di classe II, norma CEI
64-8, art. 413.2.

Protezione tramite doppio isolamento
Saranno installati alcuni componenti per i quali la protezione nei confronti dei contatti indiretti è realizzata
tramite doppio isolamento (classe II).
In particolare, saranno di classe II:


tutti gli involucri in materiale plastico dei componenti installati a vista;



le condutture realizzate in cavo tipo FG16(O)R16 e FS17 0,6/1 kV, indipendentemente dal tipo di posa.

Protezione per interruzione automatica dell’alimentazione
La protezione contro i contatti indiretti per detta parte d’impianto esercita a 230/400 V (derivata dalle
alimentazione a media tensione), sarà realizzata con la tecnica dell’interruzione automatica
dell’alimentazione del circuito di guasto (CEI 64-8, art. 413.1),qualora sulle masse si presenti una
tensione di contatto superiore alla tensione di contato limite convenzionale (UL), che si assume pari a
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50 V (CEI 64-8, commento art. 22.4). Dato che il sistema elettrico sarà classificabile come TN-S (CEI
64-8, art. 312.2.1), quindi con neutro e masse collegati con conduttori separati al medesimo impianto
di terra, la protezione in oggetto sarà realizzata con la realizzazione dei collegamenti delle masse e
masse estranee al suddetto impianto di terra e l’utilizzo di dispositivi a massima corrente (interruttori o
fusibili) in grado di intervenire in tempi utili alla protezione delle persone.
In pratica ci si limiterà a verificare che nel caso più sfavorevole, e cioè in fondo al circuito, dove
l’impedenza dell’anello di guasto (Zs) è massima, la corrente di guasto a terra (Icc F-PE) non sia
inferiore alla corrente d’intervento del dispositivo di protezione (Ia) entro il tempo d’interruzione
considerato (0,4 s o 5 s), per una tensione tra fase e terra (U0) di 230 V. Si soddisferà, quindi, la
relazione (CEI 64-8, art. 413.1.3.3):

Zs  I a  U 0

Misure di protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante isolamento completo di tutte le parti
attive (CEI 64-8/4 art. 412.1) e mediante involucri tali da assicurare almeno il grado di protezione
IP2X o IPXXB (CEI 64-8/4 art. 412.2) nei luoghi considerati ordinari.
Le barriere e gli involucri dovranno essere saldamente fissati ed avere una sufficiente stabilità e
durata nel tempo, in modo da conservare il richiesto grado di protezione ed una conveniente
separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni
ambientali.
La rimozione delle barriere e l’apertura degli involucri dovrà essere possibile solo con l’uso di una
chiave o di un attrezzo.
Sarà realizzata una protezione addizionale per i circuiti protetti con interruttori differenziali con Idn= 3
A di tipo ritardato sulla linea di alimentazione della pompa di calore

Condutture elettriche
Dimensionamento
Le condutture vengono dimensionate in modo da rispettare le due condizioni seguenti:
-

Ib  Iz

CEI 64-8, art. 433.2

-

u%  4 %

CEI 64-8, art. 525

in cui:
Ib = corrente di impiego del circuito;
Iz = portata della conduttura nelle condizioni di posa previste;
u% = caduta di tensione percentuale corrispondente alla corrente di impiego Ib.
(Il valore del 4% è riferito al punto dell’impianto più distante dal gruppo di misura).
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Corrente di impiego Ib
Il valore della corrente di impiego Ib di ciascuna linea viene valutato in funzione della potenza per la quale il
circuito viene progettato.
Tali valori sono riportati negli schemi dei quadri elettrici allegati.

Portata Iz delle condutture
La portata delle condutture di nuova installazione è stata determinata in base alla vigenti tabelle CEI-UNEL
35024/1, 35026 e 35027, in relazione alla tipologia del cavo stesso e alla modalità di posa.
La portata così determinata è stata quindi ridotta, con un fattore che considera la riduzione di scambio termico
con l’ambiente dovuto alla posa dei cavi stessi in fascio.

Nella posa delle linee di energia devono essere rispettati i vincoli di posa in modo che il numero di circuiti
caricati all’interno della stessa conduttura non superi mai l’ipotesi contenuta negli schemi unifilari allegati.
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6

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI DELL’IMPIANTO ELETTRICO

6.1

Tutti i componenti dovranno essere realiizati da primaria casa costruttrice, subordinata all’approvazione della
D.L.

Quadro elettrico
Per l’alimentazione del nuovo gruppo frigorifero descritti sarà installato il quadro riportato nell’elaborato grafico
allegato, con particolare riferimento allo schema unifilare, da cui si evincono:
-

le caratteristiche nominale del quadro;

-

le caratteristiche della linea in partenza;

-

le caratteristiche del dispositivo di protezione, sezionamento e comando.

Le apparecchiature elettriche saranno contenute in involucri di materiale plastico.
I quadri saranno chiusi da porte anteriori trasparenti o cieche (secondo i casi) incernierate, apribili con serratura
a chiave, in modo tale da consentire facilità di accesso per manutenzione.
Saranno anche forniti i supporti necessari per il montaggio ed il fissaggio di tutte le apparecchiature elettriche
completi di bulloneria ed accessori metallici trattati galvanicamente.
Tutte le opere di carpenteria saranno di tipo, dimensione, caratteristiche meccaniche e finitura in accordo a
quanto specificato negli elaborati grafici e nella descrizione delle opere di progetto.
In generale l'ingombro interno netto di ogni quadro sarà atto a contenere tutte le apparecchiature specificate,
rendendo inoltre agevole e sicuro l'accesso a tutte le apparecchiature in esso contenute e tutte le operazioni di
normale manutenzione.
In generale i quadri da parete sono destinati ad ospitare:


apparecchiature di protezione, comando, controllo ed ausiliari di tipo modulare (modulo standard da
17,5 mm) da fissare su guida DIN normalizzata 35 mm;



apparecchiature non modulari, fissate alla piastra di fondo o su apposito telaio.

I quadro di distribuzione generalmente è completo di:
-

guide DIN 35 mm o strutture di supporto differenti, in acciaio zincopassivato;

-

accessori e carpenteria vari di fissaggio, assemblaggio e cablaggio.

Il quadro sarà completo di tutti gli accessori vari di fissaggio, assemblaggio e cablaggio.
Tutte le parti isolanti realizzate in materiale plastico soddisfano quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8/4,
articolo 422 (protezione contro gli incendi) con particolare riferimento ai criteri di prova di tali componenti
(articolo 422, tabella dei “commenti”).
Le parti metalliche di piccole dimensioni e la bulloneria saranno zincopassivate.
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Il fissaggio dei quadri alla parete sarà eseguito tramite tasselli ad espansione; la tipologia dei tasselli da
adottare sarà determinata considerando il peso da sostenere ed il tipo di struttura muraria disponibile.

Cablaggi interni
L'ingresso dei conduttori nei morsetti delle apparecchiature sarò assicurato tramite utilizzo di capicorda a
compressione del tipo a puntale di sezione equivalente a quella del conduttore stesso. In ingresso ed in uscita
dai morsetti sarà apposto un apposito segnafilo, tipo Grafoplast o similari, di identificazione del circuito, avente
riscontro con lo schema elettrico esecutivo finale; la siglatura sarà di tipo bidirezionale (destinazione provenienza).

Identificazione dei circuiti e delle funzioni
In corrispondenza di ogni interruttore e/o altro componente, ove richiesto, e, in generale, per tutti quelli presenti
sul pannello frontale, sarà apposta una targhetta in Astralon nero retroinciso bianco per l'identificazione del
circuito e/o della funzione; la targhetta sarà fissata al quadro tramite viti.
Inoltre saranno forniti con i quadri:
-

cartelli monitori da applicare sulle portelle laterali del quadro;

-

schema elettrico di potenza e funzionale aggiornato con le eventuali varianti concordate in corso
d'opera.

Interruttori scatolati
L’interruttore scatolato sarà del tipo ad esecuzione fissa.

Gli apparecchi installati dovranno essere conformi alle rispettive norme di prodotto:
-

norme CEI 23-3/1 (EN 60898-1) e norma CEI 17-5 (EN 60947-2) per gli interruttori magnetotermici;

Condutture principali
Le condutture esterne agli ambienti dovranno essere eseguite, salvo diversa indicazione, con cavi FG16(O)R1
0,6/1 kV oppure con cavi unipolari FS17 (in canali e tubazioni isolanti), aventi sezione come da schema elettrico
unifilare
I cavi dovranno necessariamente rispettare le colorazioni di cui alla norma CEI 64-8/5:
-

nero, grigio o marrone, per i conduttori di fase;

-

bicolore giallo verde, per i conduttori di protezione ed equipotenziali,

-

blu chiaro, per il conduttore di neutro.

Le caratteristiche e le modalità di posa delle condutture si evincono dallo schema topografico dell’impianto
elettrico e dallo schema unifilare elettrico allegato.

Tubazioni e canali
Le tubazioni in PVC autoestinguente presentano caratteristiche di elevata resistenza agli urti, agli agenti chimici
ed atmosferici, con stabilità dimensionale nel campo tra -20 °C e +60 °C.
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Le tubazioni in PVC, rigide, a norma CEI 23-81, posate a vista dovranno essere fissate circa ogni 1,5 m tramite
supporti a scatto o a collare, a loro volta fissati al muro per mezzo di tasselli ad espansione ovvero montati su
apposita guida.
Supporti e guida dovranno essere realizzati in PVC autoestinguente, dello stesso colore del tubo. In alcuni casi
si potranno utilizzare fissatubi e collari in acciaio zincato. Tutte le tubazioni dovranno essere complete di ogni
accessorio quali curve, derivazioni, raccordi; in particolare, i raccordi tra tratti diversi di tubo, tra tubi e scatole o
apparecchi, quadri ed altri componenti dovranno essere tali da garantire il grado di protezione IP richiesto per
l’impianto.
Il diametro interno delle tubazioni non dovrà essere inferiore a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio dei cavi.
Le tubazioni in PVC pieghevole, a norma CEI 23-82, potranno essere utilizzate solamente per effettuare
raccordi in punti particolarmente difficoltosi (ad es., curvature e raccordi particolari o con angolo diverso da 90°)
o salvo diversa indicazione.
I raccordi fra i tubi pieghevoli e gli altri componenti dovranno rispettare le medesime condizioni sopra indicate
per i tubi rigidi.
Il raggio di curvatura dei tubi dovrà essere tale da non danneggiare i cavi e comunque non inferiore a tre volte il
diametro esterno del tubo.
Per brevi raccordi si potranno utilizzare appositi manicotti già muniti di ghiere di raccordo alle estremità con
grado di protezione IP pari a quello richiesto per l’impianto.

Canali metallici
I canali metallici, dotati di coperchio, dovranno essere di acciaio zincato a caldo, conformi alla norma
CEI 23-93, grado di protezione almeno IP4X.
I canali dovranno essere completi di curve e degli altri accessori necessari alla loro corretta
installazione.

Morsetteria di giunzione
2

Le giunzioni di conduttori elettrici di sezione superiore a 6 mm sono di norma essere effettuate su morsetteria
con base di adeguate caratteristiche dielettriche alloggiate ed opportunamente fissate in apposite scatole di
derivazione.
Per sezioni inferiori sono impiegati morsetti autostringenti a mantello isolato in materiale autoestinguente.
Non sono in alcun caso consentite giunzioni e derivazioni fra conduttori elettrici realizzate con nastrature, né
con morsetti tipo mammut.
Componenti dell’impianto di terra
Sistema dispersore
È costituito dal sistema dispersore dell’edificio esistente e non oggetto di intervento.
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Al termine delle opere dovrà essere misurata la resistenza di terra dell’impianto dispersore e necessariamente
verificata la rispondenza alla condizione di cui al paragrafo 5.2.

Nodi di terra
Si manterranno tutti i nodi di terra esistenti (il nodo di terra principale per la connessione di tutti i conduttori di
protezione dei circuiti, di tutti i conduttori equipotenziali dell’impianto, compresi quelli per il collegamento dei
nodi secondari, e del conduttore di collegamento all’impianto dispersore esistente dell’edificio).
Conduttori di protezione
Le singole linee in partenza dai quadri saranno dotate di conduttore PE di sezione pari a quella del
corrispondente conduttore di fase, nel rispetto della norma CEI 64-8/5, tabella 54F; in caso di conduttore di
protezione comune a più circuiti, questo dovrà avere sezione pari al conduttore di fase più grande dei circuiti
protetti. Si riporta la tabella 54F della norma CEI 64-8/5 di cui sopra.

Sezione dei

Sezione minima del corrispondente
2

conduttori di fase - S [mm ]

2

conduttore di protezione - Sp [mm ]

S ≤ 16

Sp = S

16 < S ≤ 35

Sp = 16

S > 35

Sp = S / 2
2

In ogni caso, per tutti i circuiti la sezione del conduttore di protezione potrà non superare il limite di 35 mm .
Tutte le bandelle equipotenziali dei sottoquadri saranno collegate da adeguato conduttore di protezione ai nodi
di terra.

Collegamenti equipotenziali principali
Sarà realizzato il collegamento equipotenziale tra i gruppi frigoriferi e il nodo di terra ubicato nel quadro
generale bassa tensione mediante in cavo unipolare in rame isolato tipo FS17 di sezione 70 mm², isolamento
giallo-verde.
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