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1. DESCRIZIONE DELLE OP
PERE MEC
CCANICHEE
1.1 PREEMESSA ALLA
A
DESCRIZIONEE DELLE LA
AVORAZIO
ONI
Nella seguennte prima parrte del docum
mento sono descritti
d
tutti gli
g elementi necessari
n
per una compiutta definizionee
tecnica ed economica
e
deell'oggetto delll'appalto, ancche ad integraazione degli aspetti
a
non pienamente deeducibili daglii
elaborati graafici di progettto.

1.2 DEFINIZIONI
Agli effetti del
d presente lavoro, si definiscono
d
im
mpianti mecccanici gli impianti di risccaldamento e trattamentoo
dell’aria, gli impianti
i
idrossanitari, l’impianto antincenndio.

1.3 IMPIANTI ANTTINCENDIO AD IDRANTI
Normativa principale di rifferimento: DM
MI 1.2.86 e s..m.i. UNI 107
779, UNI 128445.
L'impianto antincendio idraulico sarà costituito
c
da bocche
b
compplete di manicchetta e lanciaa del tipo UNI 45 dispostee
in cassette con
c coperchioo frangibile di sicurezza, taali idranti saraanno distribuitti ad ogni pianno ed in corrisspondenza dii
ciascun corppo scala mentre all'ingressso dei parchegggi sarà dispoosto l'attaccoo per motopom
mpa VV.F del tipo UNI 70.
Per l'impiantto antincendioo idraulico, l'acqua sarà prelevata
p
dallaa cisterna di accumulo, aalimentata dalll’acquedotto,,
da un gruppoo di elettropompe centrifugghe di adatte caratteristichhe di portata e prevalenza ((di cui una jolly) ed inviataa
alla rete. Lee elettropomppe saranno complete di tutti gli accessori d'interrcettazione, ccontrollo e sicurezza
s
perr
garantire il perfetto
p
e sicuuro funzionam
mento, ed il gruppo nella sua
s totalità doovrà corrisponndere alle UNI 12845. Allaa
medesima norma sarannoo riferite le caaratteristiche degli accessoori di centralee, ed i collegamenti relativi..

1.4 IMPIANTI DI ESTINZION
E
NE PORTA
ATILI
Normativa principale di rifferimento: DM
MI 1.2.86 e s..m.i.
In base alla vigente norm
mativa sarannno previsti esstintori del tippo portatile a polvere conn potenzialità di estinzionee
classe 21A e 89B nel num
mero prescrittto in relazionne a quello deelle automobilli parcheggiatte e di opporttuna capacitàà
estinguente.

1.5 IMPIANTI ANTTINCENDIO SPRINK
KLER
Principale Noormativa di rifferimento: UN
NI 12845.
Per la protezzione delle areee destinate a parcheggio, è previsto unn impianto anntincendio auttomatico a piooggia del tipoo
ad umido.
Tale impiantto è previstoo suddiviso in quattro zoone, individuaate in base ai compartim
menti e pertaanto sarannoo
sistemate neella centrale iddrica altrettannte stazioni di comando e controllo.
c
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Le elettropom
mpe di spintaa preleverannoo l'acqua dalla vasca di acccumulo e proovvederanno ad inviarla direttamente inn
rete alla presssione richiessta.
Le elettropom
mpe in parolaa saranno alim
mentate dal ciircuito elettricco preferenziaale e saranno complete di tutti
t gli organii
d'intercettaziione, controlloo, sicurezza e apparecchiaature per l'avvviamento atte ad assicurarre un immediaato interventoo
automatico in caso di necessità.
n
Alimentazione idraulica, eletttrica ed accessori sono previsti confformi ad UNII
12845.
L’elettropom
mpa di compensazione, completa di
d serbatoio autopressurrizzato ed aaccessori, assicurerà
a
laa
compensazioone di eventuuali perdite nel circuito.
Dai gruppi di
d sollevamennto l'acqua saarà immessa in un collettoore distributore dal quale si deriveranno le partenzee
per l'alimentaazione delle varie
v
zone.
Su ogni zonna sarà inserrita una staziione di comaando e contrrollo essenziaalmente comprendente la valvola e laa
campana idrraulica di allarme, saracineesche, valvolame, pressosstato e manometri di contrrollo. A valle delle stazionii
di allarme è previsto il reggolamentare attacco
a
motoppompa.
Le reti di distribuzione principali
p
saraanno realizzatte con tubazioni in acciaioo e alimenterranno le testine erogatricii
attraverso le distribuzioni poste a soffittto dell'area innteressata.
Le testine errogatrici sarannno del tipo "ppendent" omoologato ed appprovato dal Concordato
C
Itaaliano Incenddi e saranno a
bulbo di vetrro QUARTZOIID tarato per una temperattura di scopppio predeterm
minata (68°C.), installate, riivolte verso ill
basso.
Tutto l'impianto è previstoo conforme add UNI 12845..

1.6 IMPIANTI DI VENTILAZ
V
IONE MEC
CCANICA
Normativa principale di rifferimento: DM
MI 1.2.86, UN
NI 10339, UNII 7832.
Gli impianti di ventilazioone zona parrcheggio connsistono esseenzialmente in impianti ddi ripresa-esppulsione ariaa
ambiente di tipo canalizzaato e di immisssione di aria esterna per un
u tasso di riccambio pari a 3 vol/h.
m
dell’aaria è previstoo che gli impiianti siano realizzati a setttori, ciascunoo
Sia per la rippresa/espulsione che la mandata
con funzionaamento autonnomo.
Pur rimandaando agli schhemi di progetto, e sopraattutto alla taavola “Impiannto di ventilazzione meccanica schemaa
aeraulico", si
s evidenzianoo e riepiloganoo di seguito i concetti che sono stati segguiti.
a. Conndotti di presaa aria ed espuulsione convoogliati all’esterrno.
b. Adeeguamento deella portata dii ventilazione alle esigenzee di qualità arria interna (coomando da sensori di CO,,
prevvisti nella sezione elettrica)).
c. Inseerimento di seerrande tagliaafuoco di tipo regolamentarre omologate M.I. REI 1200.
d. Utiliizzo di tutte lee precauzioni necessarie per
p il sicuro ed
e efficiente controllo
c
deglii impianti: allaarmi riportati,,
venttilatore per veentilatore, allaa centrale di gestione
g
pressso locale pressidiato.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

9
e. Utilizzo di dispossitivi di immissione aria di
d tipo ad alettte orientabili in modo da garantire la più uniformee
distribuzione delll'aria immessa.
f.

Sviluppo di canaalizzazioni di mandata
m
ed espulsione parrticolarmente articolato in modo da evittare zone conn
sacche di ristagnno di aria.

g. Inseerimento di silenziatori a monte
m
e a vallee dei ventilatoori.
Si evidenzia la presenza di
d condotte di
d ventilazionee interrate, daa realizzare al di sotto dellaa soletta struttturale, e chee
conseguenteemente l’orgaanizzazione dei
d lavori doovrà prevedeere, in momeenti molto aanteriori alla realizzazionee
dell’impiantoo interno, traccciamenti ed attività
a
di posa delle suddeette condotte.
Si rimanda per
p i dettagli agli
a schemi grrafici di progeetto.

1.7 IMPIANTI DI SOLLEVAM
S
MENTO REFLUI
Il parcheggioo sarà dotato di pilette carrrabili in ghisa collegate da una rete di raaccolta la quaale convoglierrà le acque dii
drenaggio a ciascun imppianto di sepaarazione idroccarburi di com
mpetenza. Quuesti sono esssenzialmentee costituiti daa
una cameraa separatrice in cav, com
mpleta di sepparatore a cooalescenza e di sistema di allarme per
p raggiuntaa
saturazione della capacitàà.
Le acque, provenienti daall’impianto dii separazione idrocarburi, saranno racccolte in un ullteriore pozzeetto in cls nell
mento con riserva. Per i gruppi alla basse delle ramppe il normalee
quale verrannno installate elettropompee di sollevam
carico sarà soddisfatto da
d una terza elettropompaa sommergibile, di portataa più ridotta, in modo da garantirne
g
unn
funzionamennto più regolaare per piccooli flussi. Le elettropompee solleverannoo le acque fino alla quotaa superiore a
quella del coollettore fognaario esterno.
Ciascun gruppo di sollevamento da tre elettropomppe è stato dim
mensionato considerando
c
la portata meeteorica dellee
rampe dipenndente dall’arrea drenata, maggiorata inn virtù della possibilità di infiltrazioni accidentali nelle griglie dii
ventilazione o nelle ramppe di acque di
d superficie non
n raccolte dall'impianto fognario di competenza. La portata è
coerente conn quella necessaria per i siistemi di speggnimento inceendio manualle ed automattico (idranti e sprinkler).
Le pompe dii ciascun grupppo di sollevaamento sarannno in grado di
d poter funzioonare contem
mporaneamennte, in caso dii
anomala creescita di livelllo. Sono prevvisti i necesssari livellostatti di comandoo ed allarme;; i quadri eletttrici sarannoo
dotati di disppositivi di alteernanza pomppe.

1.8 IMPIANTI DI CLIMATIZZZAZIONE PER BOXX CASSA E LOCALLI ACCES
SSORI AD
D
USO
O PUBBLIC
CO
Per i locali di
d portineria è previsto un im
mpianto di cliimatizzazionee di tipo autonnomo ad espaansione diretta a pompa dii
calore, split system con ricambio
r
dell’aria, con unittà interna di tipo a parete, completa
c
di fiiltro.
v
di estrazione
e
arria sono prevvisti per tutti i servizi igienici. L'espuulsione avvienne attraversoo
Cassonetti ventilanti
condotte in lamiera zincatta con espulssione in esternno.
I servizi igiennici dei box caassa sarannoo riscaldati meediante termooconvettori eleettrici.
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1.9 IMPIANTI D’IR
RRIGAZIONE AREE VERDI
Le aree verddi presenti all’interno del parcheggio, a quota -1, nelle fiorieree in cls, saraanno provvistte di sistemaa
d’irrigazione con centralina programm
mabile multizoona ed erogaatori di tipo misto
m
“pop-up” ed ad ala gocciolante,,
sulla base deel tipo di vegeetazione indiccata dal progeetto.
Coniugato all’impianto
a
d irrigazione, è previsto un sistema di drenaggio delle aree verdi a piaano interrato,,
di
essenzialmente basato su
s idonee tubbazioni drenanti forellinatee in polieitlene, collegate ad un colletttore drenantee
convogliato all’impianto di
d sollevamennto. Il riempim
mento delle fioriere
f
dovrà essere fatto con protezioone mediantee
TNT del sisteema drenantee, consideranddo l’utilizzo di strati drenannti di opportunna granulomeetria.
Si rimanda alle
a tavole di progetto
p
per dettagli.
d

1.10 PREEDISPOSIZZIONE ALLIMENTAZZIONI IDR
RICHE E SCARICH
HI PER AREE
A
ALL
GREEZZO
I volumi chhe vengono ad essere realizzati
r
fronnte mare, pur lasciati al
a grezzo, doovranno esseere dotati dii
predisposiziooni per futuri allacciamentii fognari e di acqua potabile.
Saranno quindi da realizzzare le dorssali sulla bannchina frontee mare, che, per quanto attiene l’acqqua potabile,,
n vani contaatori predispoosti; per quaanto attiene ill
consisterannno in dorsalee interrata coon diramazionni modulari nei
sistema fognario, in dorssali esterne, dotate di poozzetti con siffone, posti modularmene,
m
, per futuro allaccio
a
deglii
mente esclusoo dalla fornitura.
impianti interni. o, attualm

2 DATI TECNICI DI PROGEETTO
2.1 CON
NDIZIONI TERMOIGR
T
ROMETRICHE
Gli impianti di riscaldam
mento e, ove previsto, di condizionam
mento, dovrannno mantenere all'interno dei locali lee
c
corrispondenz
c
za delle segueenti condizionni esterne:
condizioni teermoigrometriche più sottoo riportate in condizionati
Temperatura di progettoo
Condizioni esterne estive:: 33 °C, 50% UR
Condizioni innterne estive: 26 °C,
(locali climattizzati)
Condizioni esterne invernali: 2 °C
Condizioni innterne invernaali:
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1
- locali cllimatizzati o riscaldati:
r
20 °C, +/-1 °C
- servizi igienici
i
pubblici: 18 °C, +//-1 °C

2.2 ORA
ARIO DI FU
UNZIONAM
MENTO
Il funzionamento dell'impiianto e' previssto discontinuuo, 16 h al gioorno.

2.3 RICA
AMBI D'AR
RIA ESTER
RNA
Ricambio d'aaria esterna
Servizi igieniici: 8 Vol/h
Uffici ed asssimilabili: natuurale, 0,5 Vol//h
Parcheggio: 3 Vol/h (estraazione ed imm
missione).

2.4 RUM
MOROSITÀ
À
Il livello di prressione sonoora misurato in ambiente durante
d
il funzzionamento dell'impianto
d
nnon dovrà supperare i valorii
ammessi dalle Norme CTTI-UNI 8199.
d
rumorossità irradiata all'esterno deevono esseree rispettati i limiti di emisssione impossti dal DPCM
M
Agli effetti della
1.3.1991 e succ.
s

2.5 ALIM
MENTAZIO
ONE ELETTTRICA
L'energia eleettrica per l'alimentazione degli
d
impianti è fornita a 38
80V/50Hz/3F+
+N, ovvero 2220V/50Hz/F+
+N.
La corrente di
d cortocircuitto da consideerare per il dim
mensionamennto è di 10 KA
A.

2.6 CLA
ASSE DI RISCHIO
Il parcheggioo, agli effetti del dimensioonamento deella classe di rischio relatiiva all'impianto sprinkler è classificatoo
area classe di
d rischio OH2.
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3 SPEC
CIFICHE DELLE
D
APP
PARECCH
HIATURE
3.1 APP
PARECCHIIATURE ANTINCEN
A
DIO
3.1.1 Gruuppi di pressurizzazioone impiannto antincendio di tipoo monobloocco
Il gruppo peer la pressurizzzazione dell'impianto antiincendio saràà di tipo monnoblocco apppositamente concepito
c
perr
simili applicaazioni, conforrme UNI 128445.
Il gruppo sarrà costituito da
d un basameento metallicoo sul quale saranno montatti ed assembllati i seguenti componenti:
-

attaccchi per pompee principali, di
d tipo sommeergibile, remoote
una pompa
p
ausiliaria per il mantenimento in pressione dell'impianto
colletttore di mandaata completo di valvolame ed accessori
elettroovalvola per scarico
s
acquaa dall'impiantoo
presssostati per il consenso alle pompe principali
serbaatoio di pressuurizzazione in acciaio PN16
presssostato per il consenso
c
allaa pompa ausiliaria
manoometro
quadrri elettrici indipendenti per ciascuna pom
mpa, in casseetta di lamieraa stagna IP 555 completo dii
sezionnatore generaale blocco porta
salvam
motori
fusibili
c
ausiliaari
trasfoormatore per circuiti
schedda di program
mmazione eletttronica
allarm
me per eventuali disfunzionni
selettori manuale/aautomatico peer le pompe
q
in tenssione, pompee in marcia, poompe in blocco, elettrovalvvola aperta
spie luminose di seegnalazione quadro
uttore
di
mini
mo
livello
con
ntro
il
funzion
namento a seccco e relativaa segnalazionee.
interru

N.B.: Le seegnalazioni di allarme devoono essere riiportate a disstanza sul quaadro di contrrollo generalee in posizionee
presiddiata.

3.1.2 Gruuppi attaccco motopompa
Saranno dell tipo monobblocco a lucee totale di paassaggio com
mpleti di saracinesche d'intercettazionne, valvole dii
ritegno, valvole di sicurezzza e scarico,, rubinetto idrrante, cassetta di contenim
mento in lamieera e sportelloo di alluminioo
M
UNI 70.
7
anodizzato. Modello
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3.1.3 Bocche antincendio da incasso
Del tipo a paarete per sisttemazione inccassata costiituito da: telaaio di contenimento in lam
miera di acciaaio verniciato,,
con sportelloo portavetro in alluminio anodizzato
a
coon serratura; rubinetto idraante UNI 45 o UNI 70, raccordo in tree
pezzi UNI, tuubo di nylon da m 20 coon resistenzaa minima alla pressione di 8 ate, lancia in rame con bocchelloo
nebulizzatoree ed intercettaazione del gettto.

3.1.4 Bocche antincendio da esterno
Del tipo a caassetta per sisstemazione da esterno, coostituito da: caassetta di conntenimento in lamiera di accciaio zincatoo
verniciato, sportello portaavetro in allum
minio anodizzzato con serraatura, rubinettto idrante UN
NI 45 o UNI 70
0, raccordi inn
tre pezzi UNI, tubo di nyllon da m 20 con resistenzza minima alla pressione di 8 ate, lanccia in rame con bocchelloo
nebulizzatoree ed intercettaazione del gettto.

3.1.5 Eroogatori sprinkler
Gli erogatorii automatici sprinkler
s
saraanno del tipo a bulbo in vetro
v
DN 15 o 20 a seconnda di quantoo previsto dall
progetto. Per la taratura si
s sceglieranno per norma i 68°C; 93°C saranno prevvisti in caso ddi irraggiamennto diretto. Glii
s
a di marchioo d fabbrica ed anno dii
erogatori saaranno di tippo pendent e saranno completi di stampigliatura
costruzione.

3.1.6 Vallvola di conntrollo a um
mido
La valvola di
d controllo ad
a umido sarrà in acciaio, ad installaziione verticalee, con apertuura automaticca in caso dii
caduta di prressione a valle. La valvolaa dovrà essere approvata UL-FM e sarrà completa, nel caso di dispositivo
d
add
umido, di kitt con cameraa di ritardo, caampana idrauulica, manom
metri di serviziio, pressostatto di allarme. La valvola a
secco sarà completa dii trim con, quando
q
previisto, acceleraatore, campaana idraulica, pressostatoo di allarme,,
p il mantenim
mento della pressione
p
ad aria
a compressa.
dispositivo per

3.1.7 Esttintori a CO
O2
Per impiegoo su fuochi di
d classe C (materiali gassosi infiamm
mabili come idrogeno, m
metano, acetillene, butano,,
propilene, ecc.).
e
Devono risponderee alle normaative tecniche contenute nel C.M.200.12.1982 (ee successivee
integrazioni) conformi ai dettami
d
CEN.
mbola metallica a pressionne, con certificato di collaudo e sottopooste a periodico controllo;;
Saranno cosstituiti da: bom
valvola d'apeertura con levva a pressionee; diffusore coonico; valvolaa di sicurezzaa; carica di CO
O2.

3.1.8 Esttintori a poolvere
Per impiegoo su fuochi di classe A--B-C-D (mateeriali solidi, combustibili,
c
infiammabilii ed incandeescenti comee
legname, caarbone, tessuuti, gomma ecc.;
e
materiaali e liquidi per
p i quali è necessario un effetto di copertura e
soffocamentto come alcooli, solventi, oli minerali, grassi benzine, automezzzi ecc.; mateeriali gassosi infiammabilii
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come idrogeeno, metano,, acetilene, butano,
b
propiilene ecc.; soostanze chim
miche spontaneamente coombustibili inn
presenza dell'aria, reattivee in presenzaa di acqua o schiuma
s
con formazione di
d idrogeno e pericolo di esplosione)
e
a
0.12.1982 (ee
seconda dell tipo di polvere usato. Devono risponndere alle norrmative tecniche contenutte nel D.M.20
successive integrazioni) conformi ai dettami
d
CEN. Saranno cosstituiti da: unn recipiente chiuso per il contenimento
c
o
della polveree; una bombboletta di CO2 o azoto intterna od esteerna al conteenitore di polvere, che haa funzione dii
propellente, collaudata e da sottoporre a periodicoo controllo; unna manichetta di collegam
mento; pescannte all'internoo
e intercettazzione; carica di polvere adatta per il ttipo di uso indicato dallaa
del serbatoio; pistola di emissione ed
Direzione lavvori.

3.2 APP
PARECCHII SANITAR
RI
3.2.1 Generalità
Si provvederrà alla fornituura e posa in opera nelle posizioni
p
indicate sulle plaanimetrie di tuutti gli appareecchi sanitarii
completi delle relative rubbinetterie ed al
a loro collegaamento alle tubazioni di acqqua calda, freedda e relativi scarichi.

3.2.2 Caratteristichhe degli appparecchi sanitari
I lavabi, i vasi,
v
i bidè, gli orinatoi e gli eventuuali accessori saranno di
d porcellana vetrificata con
c spiccatee
caratteristichhe di durezzaa, compattezzza, con assorbenza (coeefficiente di assorbimentoo inferiore alllo 0,55%) e
coperture in smalto durisssimo e brillaante di natura feldspatico-ccalcarea con cottura contemporanea a 1330 C chee
assicuri una profonda com
mpenetrazionne fra smalto e massa e nee impedisca laa cavillatura.
Il materiale sarà
s quindi poorcellana duraa (detta comuunemente vitrreous-china) così come rissulta classificcata e definitaa
dalla norma di unificazioone UNI 45422 Apparecchii sanitari di materiali
m
ceraamici- Classifficazione e definizioni
d
deii
materiali.
I pilozzi non metallici saranno esclusivvamente proddotti ceramici costituiti da una massa ddi forte spesssore ricopertaa
da smalto di natura feldsppatico-calcareea con cottura contemporaanea a 1300 B.
Il materiale sarà
s quindi gres porcellanato (detto coomunemente fire-clay) cossì some definnito dalla citatta norma UNII
4542.
Salvo indicazzione contrarria tutti gli appparecchi si inttendono non colorati.
Ogni appareccchio sarà marchiato o poorterà etichettee del costruttore che ne atttestino la quaalità.
Per il fissagggio degli appaarecchi è vietaato l'uso di vitti di ferro ed è ammesso unicamente
u
l'impiego di viti di ottone.
La sede di fiissaggio di taali viti (sia a muro
m
che a paavimento) sarà costituita da
d tassello in ottone con foro filettato a
spirale in otttone, murataa nella costruuzione tipo "ppitone" od alltro sistema di assoluta ggaranzia ad esclusione
e
dii
tasselli di leggno o di piom
mbo.
I piatti doccia saranno in Idealit o simillari.
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3.2.3 Caratteristichhe generali delle rubinnetterie
Le rubinetterie saranno costruite in modo
m
da ridurre al minim
mo, per quannto possibile,, l'intervento di personalee
specializzatoo per la manutenzione e la sostituzione delle parti di ricambio.
r
Le rubinetterrie installate sui diversi appparecchi faccenti parte di uno stesso gruppo sarannno (se non diversamente
d
e
disposto) deella stessa serrie.
Le rubinetterie ed accesssori corrisponderanno al minimo alle prescrizioni delle
d
norme ddi unificazionne UNI 7014,,
7026 - 72.

3.2.4 Rubinetteria da
d esterno
Il corpo dellaa rubinetteria da esterno sarà
s in ottone OT S 60 Pb 2 UNI 5035 se
s ricavato per fonderia, oppure
o
OT 600
UNI 4891 see ricavato dalla lavorazionee di barre per stampaggio o per asportazione di trucioolo.
La massa noon presenteràà difetti di fusiione o di lavorazione, ne soffiature.
E’ vietato l'im
mpiego di pezzzi ottenuti per pressofusioone.
I pezzi ottenuti per stam
mpaggio sarranno normaalizzati mediaante opportunno trattamentto termico per
p eliminaree
l'incrudimentto e migliorarrne le caratterristiche meccaniche.
Alla prova dii schiacciameento gli elemeenti stampati non
n presenteranno incrinatture o fessuraazioni.
La cromatura, il cui spesssore non saràà inferiore ai 0,3
0 micron, inn ogni punto, si presenteràà lucida.
La cromatura sarà precedduta da nichelatura di spesssore medio non
n inferiore a 7 micron.

3.2.5 Rubinetterie da
d incassoo
Il corpo della rubinetteriaa da incasso sarà anche in bronzo DS
S ZN 5 di cui alla norma UNI 7013/8 - 72.Le altree
d cui al paraggrafo "Rubineetterie da esteerno".
caratteristichhe saranno simili a quelle di
Durante i lavvori sul corpo dei rubinetti sarà montatoo un idoneo cappuccio chee consenta alll'installatore di
d incassare ill
rubinetto allaa giusta profoondità e proteggga il rubinettto stesso durrante l'esecuzione dei succcessivi lavori murari.
m

3.2.6 Raccordi alle tubazioni
Il collegamento fra le rubinetterie crom
mate e le tubaazioni sarà esseguito mediaante appositi raccordi a prremistoppa inn
ottone cromato.

3.2.7 Acccessori
Ogni appareccchio sanitariio sarà completo di:
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-

sifonee di ispezionee del diametroo minimo di 1-1/4";

-

tubo di collegameento con le tubazioni di adduzione
a
muunito, se nonn diversamente disposto, di rubinetto di
a
taanto il tubo di
d collegamento
interccettazione conn cappellotto di intercettazione a manovvra a chiave asportabile;
quantto i rubinetti o gruppi di eroogazione non avranno diam
metri inferioree a 1/2";

-

tubo di
d collegamennto con la conduttura di sccarico munitoo di rosone a muro; il tuboo di collegamento nonché lo
scaricco dell'appareecchio avrannno diametro innterno non infferiore a 1-1/44".

3.3 VALLVOLAME ED ACCESSORI PEER TUBAZIONI
Si provvederà a complettare le tubaziooni ed il loroo allacciamennto alle apparrecchiature coon valvole, raaccordi, ecc..
secondo gli schemi allegaati.
In ogni casoo, anche se non
n espressaamente indicaato dai predettti schemi, oggni corpo scaldante condizionatore daa
ambiente o valvola
v
motorrizzata, sarà dotato
d
di organi di intercettazione e/o regolazione.

3.3.1 Vallvole
Tutte le valvvole, dopo la posa in operra, saranno opportunamen
o
nte isolate coon materiale e finitura delloo stesso tipoo
delle tubaziooni su cui sonno installate.
Tutte le valvoole saranno scelte
s
per unaa pressione noormale minim
ma PN16.
Tutti gli orggani di interccettazione e/oo regolazionee potranno essere
e
sottopposti a provve di tenuta per il corpoo
(consistenti nell'assoggetttarlo ad una pressione paari a 1,5 volte quella di essercizio) e peer l'otturatore (consistentee
nel sottoporrre alla pressione di eserccizio la parte a monte dell'otturatore); in tutti e duee i casi la prrova risulteràà
positiva se per
p ventiquattrro ore non si noteranno peerdite apprezzzabili.
Le valvole potranno
p
averre corpo in bronzo per picccoli diametri (DN < 50m
mm); il corpoo sarà invece in ghisa perr
diametri supperiori limitataamente a fluidi quali l'acquaa, oli e gas freeddi.
Per piccoli diametri
d
e com
munque in im
mpieghi non crritici (bassa pressione
p
e/o bassa tempeeratura) le vallvole avrannoo
il coperchio di tipo filettatto o saldato; per
p dimensionni superiori e per servizi crritici il coperchio sarà bulloonato.
mo caso la facccia della flanngia di accoppiamento sarrà a gradino e la guarnizionne di tipo metallo-plasto.
In quest'ultim
Per i servizi moderati i seeggi delle valvvole potrannoo essere filettaati; per valvolle in bronzo eed acciaio i seggi sarannoo
integrali.
Per valvole a saracinescaa l'otturatore sarà
s del tipo a cuneo; soloo per condiziooni di esercizio moderate e per diametrii
superiori a 100 mm verràà fatto uso di valvole
v
con otturatore
o
a dischi.
Per le valvole di ritegno a battente l'ottuuratore sarà integrale.
Le estremitàà delle valvole potranno esssere dei seguenti tipi:


Filettatee o a tasca daa saldare: pottranno essere impiegate in tubazioni di diametri
d
inferiori ai 50 mm
m.



Flangiatte: impiegate per tubazioni di diametro superiore a 50
5 mm.
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Le valvole poossono esserre di vari tipi:


Valvolee a saracinessca
In tutti i circuiti per cui
c è prevista la necessità di effettuare unicamente
u
l'iintercettazione verranno inserite valvolee
a saraccinesca in ghisa o in bronnzo ; sarannoo del tipo flanngiato se di diametro
d
supeeriore a 2", inn bronzo conn
attaccoo filettato se di
d diametro infferiore.;
Le valvvole ad asta inclinata in brronzo, avrannno la tenuta conica
c
tale daa non dare peerdite apprezzzabili a totalee
chiusurra.
Quelle per l'intercetttazione e scarico delle colonne moontanti saranno corredatee di rubinettoo di scaricoo
incorpoorato.



Valvolee a farfalla
Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la soola intercettazione.
Di tipo wafer o full lug, saranno a doppia preessione di esercizio di 10 bar con tem
mperatura di esercizio
e
da 15°C a 130°C. Il corrpo sarà in ghhisa completoo di base di fisssaggio per organi
o
di manovra secondoo unificazionee
150; laa farfalla, di forma lenticoolare, sarà coostruita senzza appendici o spinotti e la centraturaa dell'asse dii
rotazionne permetteràà flusso bidirrezionale. La sede di tenuuta sarà in elastomero rim
movibile EPDM; la leva dii
comanddo di tipo a cremagliera. Per
P i diametri del DN150 coompreso in poi
p dovrà esseere previsto un
u riduttore dii
comanddo con azionaamento a volaantino, se nonn altrimenti inndicato dagli elaborati
e
di prrogetto.



Valvolee a sfera
Saranno costruite coon corpo in otttone ricavatoo da barra traffilata, sfera inn acciaio inoxx oppure in otttone cromataa
a spesssore, guarnizioni in PTFE leeva in duralluminio plastificcato, serie PN
N10 minimo.
Detto tipo di valvola potrà esseree impiegato peer diametri daal 3/8" al 1" compreso.
c
Peer diametri suuperiori ad 1",,
le valvoole a sfera saaranno con coorpo in acciaiio al carbonioo e, per diametri sopra 2" di tipo wafer, con attaccoo
flangiatto, sfera in accciaio inox, seeggi in PTFE.

3.3.2 Flange
Le flange pootranno esseree dei seguentti due tipi:



A saldaare per sovrappposizione
A tascaa da saldare.

Le flange a tasca
t
sarannoo impiegate per piccoli diam
metri (DN 50m
mm).
La faccia dii accoppiameento delle flange, sarà deel tipo a graddino o a risallto con l'escllusione di quuei casi dovee
l'attacco ad apparecchiatu
a
ure che abbiaano bocchelli flangiati prefaabbricati obbllighi all'impieggo di flange a faccia pianaa
o ad anello.
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3.3.3 Guarnizioni
Saranno usaate guarnizionni del tipo pianno non metallico con gomm
ma sintetica ed
e altri eventuuali leganti.

3.3.4 Raccordi
Salvo diverssa indicazionee per i tubi di
d acciaio le riduzioni e i pezzi a T prrefabbricati ddovranno essere usati perr
diametri finoo a DN 150, mentre
m
per quuelli superiori i raccordi saaranno ricavaati dal tubo sttesso dopo avverlo forato e
sagomato oppportunamente.
Le curve sarranno del tipoo forgiato per diametri inferriori ai 50mm e trafilate per diametri supperiori.
I bocchettonni o giunti a 3 pezzi pootranno sosttituire nelle linee di piccolo diametroo (inferiore a 50mm) glii
accoppiamenti flangiati.

3.3.5 Acccessori per acqua


Filtri peer acqua
Saranno del tipo a Y con corpo inn ghisa (o in ottone),
o
f
adattii per le tempeerature di esercizio previstee.
attacchhi flangiati (o filettati)
L'elemeento filettante sarà in lamieera di acciaio inossidabile 18/8 di spessore non infeeriore a 0,5 mm
m forata conn
fori di diametro
d
non superiore a 0,6mm.
0

3.4 BOC
CCHETTAM
ME E ACC
CESSORI PER
P CANA
ALIZZAZIONI
Le griglie, lee bocchette ed
e i diffusori di mandata,, ripresa, trannsito, aria essterna, espulssione e in geenerale tutti gli
g
accessori peer le canalizzaazioni, avrannno le caratteristiche sotto riportate
r
e sarranno installaati nelle posiziioni necessarrie
ad ottenere una
u perfetta distribuzione
d
d
dell'aria.

3.4.1 Condizioni di progetto
La velocità dell'aria
d
nella zona occupaata dalle persone non risulterà superiorre a 0,16 m/ssec a livello uomo;
u
pertanto
sarà opportuuno che il lanccio e la velocità di uscita dalle
d
bocchettte non eccedaano i limiti piùù sotto riportaati.
La velocità dell'aria
d
in uscita dalle boccchette di maandata misuraata mediante anemometroo sarà limitataa a 2- 3 m/seec
per le bocchhette poste inn prossimità delle personne, ed a 6-7 m/sec per lee bocchette pposte in zonaa lontana dallle
persone.
La velocità frontale dell'arria alle bocchette della ripresa sarà limittata a 2-3 m/ssec.
I diffusori cirrcolari o quaddrati a soffitto saranno dim
mensionati conn una velocitàà nel collo nonn superiore a 5-6 m/sec.
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Per le bocchhette di transiito la velocitàà dell'aria nonn sarà superioore a 2-3 m/ssec ed in ognni caso la vellocità non darà
luogo a rumoorosità ed a correnti.
c
La velocità dell'aria
d
misurrata sulle griglie di presa deell'aria esterna non supererà i 5 m/sec.
La scelta dei materiali ed
e i criteri di
d costruzionee e di installlazione dellee varie apparrecchiature saranno tali da
d
mento degli im
mpianti e nellle
assicurare inn ogni ambieente condizioonato riscaldaato e/o ventilato, durante il funzionam
proprie norm
mali condizionni di vita un liivello di presssione sonora non superiorre di 3dB (A) al livello di fondo
f
esistente
nel punto di misura quanddo l'impianto non funzionaa.
mbiente (distrribuiti in partiicolare nelle zone
z
ove sonno
Queste conddizioni potranno essere veerificate in piùù punti dell'am
normalmentee presenti le persone)
p
in normali condizzioni di abitabbilità e di attiviità dell'ambiente stesso.
Il rilievo fonoometrico tenddente a stabilire il valore del rumore di fondo ambienntale potrà esssere eseguito mediante più
p
misurazioni alle varie ore di attività deell'ambiente inn prova; verràà assunto com
me valore del livello di preessione sonora
del rumore di
d fondo la meedia aritmetica delle suddeette misuraziooni escludendone il valore m
minimo e massimo.
Gli strumenti di misura uttilizzati nelle prove
p
sarannoo conformi alle norme IEC n.128, 179, 2225.

3.4.2 Caratteristichhe costruttive
Le bocchettee di mandata saranno in alluminio estruuso o di acciaaio, secondo indicazioni di progetto, deel tipo a dopppio
filare di alette orientabili, complete di serranda
s
di taaratura a conttrasto ad alettte contrapposste, comandabili dall'esternno
f
sm
montabili sennza danni allle opere murarie; preferibbilmente verrrà impiegato il
con appositta chiave e facilmente
fissaggio a scatto.
s
Tutte le boccchette sarannno fornite com
mplete di controtelaio provvvisto di zanchhe di fissaggioo a parete o canale.
c
I diffusori ciircolari del tippo a coni cooncentrici regolabili, saranno adatti perr il montaggioo a soffitto o controsoffittto
oppure a caanale in vista e costruiti inn alluminio o in lamiera d''acciaio fosfaatizzata e vernniciata a fuocco, secondo le
indicazioni del
d Computo Metrico, coompleti di eqqualizzatore e serranda di taratura manovrabile daall'esterno coon
comandi aspportabili.
I diffusori saaranno del tipo quadrangollare ad una o più vie costrruiti in alluminno anodizzatoo e completi di
d controtelai in
lamiera di accciaio fosfatizzzata e verniciata a fuoco.
Le bocchettte di transito saranno in alluminio o in lamiera dii acciaio fosffatizzata e veerniciata a fuuoco in colore
alluminio, seecondo le inddicazioni del Computo Meetrico, del tippo a labirinto con alette a "V" complette di cornice e
controcornicce per applicaazione su portte o pareti.
Le bocchettee di ripresa dell'aria
d
sarannno del tipo quadrangolar
q
e ad unico ordine
o
di alettte orizzontali fisse inclinatte,
costruite in alluminio
a
estrruso o acciaio, secondo inndicazioni di progetto, e complete
c
di serranda di tarratura ad alettte
contrappostee comandabili dall'esternoo con appositta chiave e faacilmente sm
montabili senzza danni alle opere murarie;
preferibilmennte verrà impiiegato il fissaggio a scatto.
Per l'estrazioone dell'aria viziata
v
dai servvizi potranno essere impieegate le valvole del tipo a ddiffusore circoolare con conno
centrale regoolabile per la taratura dellaa portata dell'aaria. Saranno costruite in lamiera
l
d'accciaio fosfatizzaata e verniciaata
a fuoco, o inn PVC.
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Alternativam
mente potranno essere imppiegate bocchette del tipo quadrangolar
q
e ad unico orrdine di alettee verticali fissse,
costruite in alluminio
a
o inn lamiera d'accciaio profilatta a freddo, fosfatizzata, verniciata
v
per immersione ed essiccata a
forno.
mpleta di conttrotelaio e serranda di taraatura a contrasto ad alettee contrapposste
Ciascuna boocchetta verràà fornita com
comandabili dall'esterno con
c apposita chiave.
Le bocchettee di presa aria esterna ed espulsione saranno costruite in lamiera d'acciaio zincata di fortee spessore coon
alette inclinaate per impeddire l'ingressoo della piogggia; le boccheette saranno complete di rete antivolattile e di tegoolo
rompigocce..
Le serrande sia di taratuura che di reegolazione deel tipo quadraangolare, sarranno costruiite totalmentee in lamiera di
d
alette alloggiati in busssole di nylonn (o ottone).
acciaio zincaata, con assi di rotazione delle
saranno collegate fra loro mediante leevismi di sinccronismo possti in posizionne
Le alette, a movimento contrapposto,
c
laterale e faacilmente acccessibili; essse saranno profilate
p
in modo
m
tale da assicurare una elevata resistenza allla
flessione ed alla torsione..
L'accoppiam
mento asse di rotazione-aleette sarà realizzzato tramite bullone passaante.
Ciascuna seerranda sarà dotata di disspositivo che ne permettaa l'azionamento manuale e di indicatorre di posizionne
chiaramente visibile dall'eesterno.
miera d'acciaaio
Le serrande sia di taraturra che di regoolazione del tiipo circolare avranno involucro ed unicca aletta in lam
zincata. La guarnizione
g
saarà di feltro reesistente all'innvecchiamentto e protetta contro
c
la sfalddatura.
Ciascuna seerranda sarà dotata del dispositivo chee ne permettaa l'azionamennto manuale e di indicatorre di posizionne
chiaramente visibile all'essterno.
d
sarannoo del tipo regolabile costtruiti in serie, in lamiera di acciaio zincata. La struttura mobile,
I captatori d'aria
composta da astine di collegamento
c
e rango di alette
a
curve a 90 g. garanntirà una deflessione sempre ortogonaale
p
asssunta dal capttatore.
indipendenteemente dalla posizione
Il movimentoo sarà a compasso con ceentri di rotazioone su apposita basetta daa fissare alla ddiramazione. La regolazionne
avverrà a mezzo di appoosita asta di manovra
m
che consentirà di
d posizionaree il captatore in qualsiasi angolazione
a
d
da
"tutto aperto" a "tutto chiuuso".

3.5 CAN
NALIZZAZIONI IN LA
AMIERA
Le canalizzaazioni in lamieera servono al
a convogliam
mento dell'ariaa trattata, dell'aria esternaa e dell'aria di
d espulsione;;
oltre all'instaallazione dellee canalizzaziooni metallichee, saranno forniti ed installlati gli accesssori indicati sui disegni o
comunque necessari
n
per collegare tra loro tutte le apparecchiatu
a
ure di trattam
mento dell'aria, le prese dell'aria esterna,,
gli eventuali cassoni di contenimento
c
o, i pezzi speeciali di raccoordo ai diffussori ed alle bocchette di mandata
m
e dii
ripresa, noncché tutti i colllegamenti flesssibili tra le asspirazioni e laa mandata dei ventilatori e dei canali.
In corrispondenza all'attraaversamento di pavimenti,, solai, pareti o tramezzi, attorno
a
alle caanalizzazioni sarà previstaa
una guida fisssa nella muratura che peermetta il passsaggio del canale; la guidda sarà riemppita poi con lana di rocciaa
per impediree ponti acusttici tra i singgoli locali. All'attraversameento di paretii tagliafuoco dovranno esssere sempree
installate serrrande tagliafuuoco di idoneee caratteristicche, di tipo om
mologato.
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La costruzioone delle canaalizzazioni sarrà progettata conformemeente alle norm
me ASHRAE e SMACNA edd in modo daa
rispettare le specifiche teccniche che seeguono.
Le canalizzazioni, i condootti di contenimento di battterie, filtri o ventilatori,
v
le prese
p
di aria eesterna e di espulsione,
e
lee
cappe di qualsiasi tipo saranno costruite in lamierra zincata conn gli spessorri, tipi di giunnto e rinforzi, indicati nellee
allegate tavoole di progettoo rispettivameente per canaali a sezione rettangolare
r
a bassa veloccità(pressionee)e per canalii
a sezione cirrcolare.
Le lamiere avranno
a
la zincatura su enttrambi i lati; la zincatura avvrà una conssistenza totalee di 215 g/mqq di lamiera e
verrà applicaata secondo il metodo Senndzimir. Le lam
miere impiegaate risponderaanno alle norm
me UNI relativve.

3.5.1 Costruzione


Canalizzzazioni a seezione quad
drangolare
Le canaalizzazioni e quant'altro elencato al preecedente paraagrafo sarannno costruite ssecondo quannto prescrittoo
nella taabella seguentte che riportaa gli spessori,, nonché i rinnforzi previsti in funzione ddella dimensioone massimaa
del canale.
DIMENSIIONI
LATO MAGGIORE
(mm))
Fino a 300
3
Da 350 a 450
Da 500 a 750
Da 800 a 1050
Da 1100 a 1400
Da 1450 a 1550
Da 1600 a 2150
Da 2200 a 2450
Oltre 25500

SPESSORE DELLA

LAMIERA

RINFORZI

Acciaio Zincato
6/100
8/100
8/100
10/10
10/10
12/10
12/10
14/10
14/10

Alluminio
8/10
10/10
10/10

Dimensionni dell''angolare/D
Dist.
25x25x3/1500

s
zincaati a caldo e potranno esssere ancorati al canale meediante rivetti,,
Gli angolari ed i ferrri di rinforzo saranno
bulloni, viti o saldatuura a punti in modo da evittare le vibraziooni.
d Sant'Andreea in modo daa non subire deformazionii
Ove necessario i canali saranno rinforzati meddiante Croci di
apprezzzabili per effettto della presssione dell'ariaa.
I canali saranno dotaati di curve taali da ridurre al
a minimo le perdite di carrico; dove neccessario, le curve sarannoo
provvisste di deflettorri interni, secoondo le indicaazioni riportatte nei disegni allegati.
I canali posti all'esteerno dell'edificcio, nonché quelli
q
per i quuali vi sono esspresse indiccazioni nei dissegni allegati,,
2
rispetto ai valori di taav.1 e quindi protetti esternamente conn
sarannoo eseguiti con lamiera maaggiorata di 2/10
doppia mano di bitum
me.
Anche i canali di esstrazione dallle cappe delle cucine avrranno uno sppessore magggiorato di 2/1
10 rispetto aii
d tav. 1 ed inoltre saranno completaamente flangiati con profilati di acciaioo zincati fisssati al canalee
valori di
mediannte rivettatura; fra i profilatti sarà interposta una guaarnizione che impedisca nnel tempo la fuoriuscita
f
dii
fumi e grassi.
g
Nelle poosizioni indicaate nei disegnni saranno preeviste portinee di ispezione per la pulizia in caso di neecessità.
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Canalizzzazioni a seezione circollare
I canali a sezione circolare
c
potrranno esseree costruiti così come indiicato nella taabella seguennte ove sonoo
riportati gli spessori delle lamiere e le connesssioni perimetrrali da impiegaare.
DIA
AMETRO CANALE

SPESSOR
RE LAMIERA
6/10

Finno a 200/250/3550
450 - 650
700 - 900
950 - 1250

12/10

1300 - 1500

14/10

1550 - 2150

14/10

SPESSOREE PERIMETRALEE
Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm
m
8/10
10/10
Giunto a Flangia con Angolaare
40x40x3
Giunto a Flangia con Angolaare
40x40x3
Giunto a Flangia con Angolaare
40x40x3

CONGIUNZION
NI
Giuntoo a Nipplo Lungh. 50 mm
Giuntoo a Nipplo Lungh. 50 mm

Nella costruzione deei canali circolari la zincaatura eventualmente bruciaata verrà riprristinata con vernice "zincc
coat".
Le curvve ed i gomiti verranno costruiti ove poossibile in maaniera da risulltare lisci (staampati) e di un
u solo pezzoo
con ragggio uguale 1,5
1 volte il risspettivo diam
metro; le curve ed i gomiti a più pieghee verranno coostruiti comee
segue:
Angolo
A
f a 36 g.
fino
3
36-70
g
7
70-90
g.

n. delle
d
pieghe
2
3
5

Per quanto riguarda
r
la costruzione dellle derivazioni e le riduzioni si rimanda alle
a prescrizionni ASHRAE.
Qualsiasi tipo di staffa, rinnforzo o acceessorio in proffilato di ferro verrà zincatoo a caldo dopoo la lavorazione.

3.5.2 Insstallazione
Il percorso delle
d
canalizzaazioni sarà chhiaramente inndicato nelle planimetrie di progetto; neella fase di innstallazione sii
cercherà di rispettare il più
p possibile tale
t percorso, salvo eventuuali diverse disposizioni
d
da parte della Committentee
e/o della D.LL. in consegueenza alle neceessità che doovessero emergere lungo il corso dei lavvori.
La proceduraa di installazioone prevede che
c una voltaa sia stato verrificato il correetto allineameento dello staaffaggio e chee
non ci sianoo interferenze con altre opere, si procedda al montagggio dei canali sulle staffe ed alla loro congiunzionee
secondo quaanto previsto nelle tavole allegate; i caanali saranno quindi fissatti alle staffe m
mediante viti autofilettanti,,
rivetti o bullooni che ne impediscano il distacco
d
in coondizioni di essercizio.
Per tutti i tipii di giunzione sarà assicurata la continuuità metallica mediante trecccia di rame m
munita di cappicorda fissatii
al canale conn bulloni o vitti autofilettantti.
Ad installazioone avvenuta si provvederrà alla sigillatuura dei canali ad evitare peerdite di aria luungo il loro peercorso.
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I sigillanti a supporto liquuido volatile, potranno
p
esseere impiegati unicamente per finiture o per sigillare giunzioni chee
a
di moodesta entità.
presentino aperture
I sigillanti seemisolidi saraanno applicati a spatola o mediante
m
pisttola a pressioone possibilm
mente dall'interrno dei canalii
di mandata (a pressione statica positiva) in modo che la pressiione dell'aria tenda a spinggere il materiale all'internoo
m
per la stessa ragioone saranno applicati
a
all'essterno dei canali di aspirazione (a presssione staticaa
del giunto, mentre
negativa); noon saranno im
mpiegati sigillaanti semisoliddi a base oleoosa.
Nel caso di giunzioni flaangiate si proovvederà all'inserzione fraa le flange di guarnizioni di neoprene, o materialee
plastico che saranno fissate alle flangee stesse mediante masticee adeguato.
Nell'unione dei
d canali alle apparecchiature occorrrerà predisporre un giuntoo antivibrantee in tela olonna che rendaa
completameente indipendeente il canale dalla appareccchiatura.

3.6 COIB
BENTAZIO
ONE DI TUBAZIONI
3.6.1 Campo di appplicazione
Le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiiature verrannno isolati nei casi
c sottoindicati:


s
e le apparecchiatu
a
ure contenenti acqua refrigerata e calda comprese vaalvole e flangee.
Tutte lee tubazioni, i serbatoi



Tutte lee tubazioni, serbatoi
s
ed appparecchiaturre di cui si voglia
v
evitare il congelameento quando la temperatura
esternaa scende al di sotto della teemperatura dii congelamennto del fluido trasportato.
t



Tutte lee tubazioni, serbatoi ed appparecchiaturre la cui tempperatura di essercizio sia aal di sotto dellla temperatura
media atmosferica
a
e su cui si vogglia evitare la condensazione dell'umidittà.

Non verranno coibentati:


Gonne, selle e gambbe di supportoo dei serbatoi;



s
valvolee di dreno, sfiato, scaricattori di condennsa, filtri e tutte le tubaziooni
Qualsiaasi attacco di passerelle, scale,
per cui si desidera evitare
e
perditaa di calore.

3.6.2 Maateriali
Il materiale coibente
c
potràà essere dei seguenti
s
tipi:
- Materiaale isolante fleessibile a celllule chiuse a base di gomma sintetica realizzato in fforma di tubi e lastre colore
nero coonducibilità teermica
-440 gC 0,035 W/mK
W
0 gC 0,038 W//mK
+ gC 0,0433 W/mK
+50
fattore di resistenza alla diffusione al vap. > 2500
2
coeff. di
d diffusione al
a vapore acquueo 0,0000266 x g/m h barr 0,001
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riduzionne della rumoorosità sec noorme DIN41099
reazione al fuoco claasse 1 (<13 mm)
gammaa di temperatuura di impiegoo:
tubi -400 gC +105 gC
lastre -440 gC + 85 gC
g
dimenssioni standardd:
tubi 2 m
lasstre 12 x 0,5 m
rotoli da 1 m dii larghezza

3.6.3 Finitura
Per i tratti di tubazione in vista il materiale di finiturra consisterà in lamierino di
d alluminio, ttitolo di purezzza in Al 99,5%
minimo di sppessore 6/10 mm per tubaazioni e di 8/10 per collettoori, apparecchhiature recipieenti e serbatooi.
Le scatole di valvole e filtri saranno faccilmente smoontabili.
Viti autofiletttanti tipo Parkker in acciaio inossidabile verranno
v
impiegate per il fissaggio del lamierino.

3.6.4 Critteri generaali di installlazione


Tubaziooni ed appareecchi caldi



La coibbentazione delle tubazioni adducenti
a
fluidi caldi sarà conforme
c
a quanto
q
specificato dal DPR
R 412/93.
Materiaale isolante flessibile
f
a ceellule chiusee
Per l'innstallazione di
d rivestimentto in materiaale flessibile a cellule chiuse dovrannno essere scrupolosamennte
seguite le indicaziooni e le speccifiche di insstallazione foornite dal Produttore del materiale, con
c particolare
riferimeento alle modalità di puliziaa e preparazioone, taglio, inccollaggio.

3.7 CAS
SSONETTI VENTILANTI
3.7.1 Proogetto mecccanico
Le centrali di
d trattamentoo saranno proogettate in coonformità allee normative vigenti;
v
in parrticolare sarannno costruitee
per una perrfetta tenuta sia nelle seezioni a presssione staticaa positiva chhe a pressioone statica negativa:
n
nonn
risulteranno perdite o infilltrazioni superiori al 5% deella portata tottale nella sezione di centraale consideratta. Il progettoo
c la centralee non dovrà subire
s
deform
mazioni permaanenti con sovvraccarico di 70 Kg/mq unniformementee
terrà conto che
distribuito.
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3.7.2 Invvolucro
L'involucro di
d ciascuna seezione, costruuito in manierra da poter esssere facilmennte accoppiatto alle altre seezioni, sarà inn
grado di conntenere agevoolmente le appparecchiaturre di detta sezzione in moddo che ne risuulti facile la manutenzione
m
e
ordinaria e straordinaria.
s
L'involucro sarà
s
costituitoo da doppia pannellatura
p
d lamiera di acciaio zincaata dello spesssore minimoo di 8/10 mm
di
m
unificata Senndzimir, nella quale sarà innterposto uno strato di lanaa di roccia.
Le varie sezzioni termineranno con un profilato attoo a permetterre l'accoppiam
mento sia con bulloni chee con profilatii
scorrevoli; laa perfetta tenuuta sarà assiccurata mediannte guarnizionni in gomma o neoprene.
I pannelli dellla sezione veentilante e filtrrante sarannoo completi di portelli a tenuuta ermetica ((che permettaano l'ingressoo
del personale all'interno della
d
centrale) e pannelli di chiusura.

3.7.3 Filttri
I filtri sarannno alloggiati inn guide in lam
miera di acciaaio zincata e disposti
d
norm
malmente al flusso dell'ariaa o a V in unaa
sezione dotaata di portello di ispezione.
Gli elementi filtranti sarannno sistemati in telai di lam
miera di acciaio zincata chee ne permettaano la facile estrazione
e
perr
la manutenzione, completti di guarnizioone di tenuta d'aria.
d

3.7.4 Venntilatori
I ventilatori saranno del tipo centrifuggo a doppia aspirazione, accoppiati mediante
m
cinggoli trapezoidali al motoree
elettrico di azionamento.
Ciascun venntilatore sarà costituito daa coclea in robusta
r
lamieera d'acciaio rinforzata daa opportuni angolari,
a
conn
girante a pale multiple sttaticamente e dinamicameente equilibratta calettata su albero in aacciaio rettificcato di un soll
e
del tipoo curvato in avanti
a
o rovessce con profilo piano o alaare, secondo le condizionii
pezzo; le pale potranno essere
d'uso e nel rispetto
r
di vaalori del rendimento e del livello di presssione sonoraa prodotto, da contenere sempre
s
il piùù
possibile e sempre
s
entro i limiti di proggetto.
Gli alberi saranno dimenssionati e costtruiti in modaa tale da non attraversare le loro primee velocità critiiche mentre i
v
di reggime.
ventilatori si avvicinano alle rispettive velocità
Le bocche di
d mandata dei ventilatori saranno colleegate all'involucro della seezione mediaante un giuntoo flessibile dii
fibra di vetroo ricoperto di PVC.
I ventilatori saranno selezionati in una
u zona dellla curva carratteristica prrescelta nellaa quale per differenze dii
4 la differeenza di portataa non superi il 20%.
pressione deell'ordine del 40%
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3.7.5 Mootori
I motori saraanno a 4 poli del tipo prottetto con raffrreddamento esterno,
e
adattti per avviamento in corto circuito sinoo
ad una potennza di 7,5 kW
W e con avviam
mento stella-ttriangolo per potenze
p
supeeriori.
Motore e ventilatore
v
saaranno assem
mblati su unico basamennto completoo di slitta teendicinghia e di supportii
antivibranti a molla o inn gomma in grado comunque di assiicurare un issolamento minimo del 90
0% a tutte lee
frequenze.
I motori sarranno dimenssionati per una
u potenza maggiore deel 25% rispettto alla potennza assorbitaa all'asse dell
ventilatore alla temperatura ed alla porrtata di esercizzio.

3.7.6 Traasmissioni
La trasmisssione consistterà in puleggge e cinghiee; le cinghie del tipo traapezoidale, saranno dimeensionate perr
trasmettere una potenza pari ad 1,5 voolte quella insstallata e si avrà
a un minim
mo di due cingghie per motoori di potenzaa
superiore add 1 kW.
Per agevolarre la regolazioone della trasm
missione saraanno previste pulegge a diametro variabbile.

3.7.7 Rumorosità
Il livello di pressione soonora misuratto sugli assii geometrici del ventilatorre ad una diistanza di 1,5
5 m. e nellee
s
ai 70 db normalizzati con struumenti di missura conformii
condizioni di rendimento prefissate, noon risulterà superiore
alle norme IEEC n.123, 1799, 225.
Nel caso le centrali
c
fosseero poste all'innterno degli ambienti
a
conddizionati il liveello di pressioone sonora, misurato
m
nellee
stesse condizioni e con gli
g stessi strum
menti sopra riicordati, non dovrà risultarre superiore a 65 dbA.

3.8 ELETTROPOM
MPE CENTTRIFUGHEE
Le pompe saaranno progetttate per servvizio continuo a pieno caricco (8000 ore//anno).
La portata di
d progetto, riferita
r
alla giirante montatta, preferibilm
mente situataa in prossimità del punto di massimoo
rendimento.
Le curve caaratteristiche prevalenza poortata, risulteeranno tali chhe la prevalennza sia semppre crescentee al diminuiree
della portata, sino all'annuullamento di questa.
q
La prevalenzza a mandataa chiusa saràà compresa tra
t il 110% ed il 120% deella prevalenzza richiesta con portata dii
progetto.
Quando sono previste due o più pomppe di parallelo, le curve caratteristiche saaranno perfetttamente uguaali.
Il numero inddice di cavitazzione:
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S = (n*((Q)**1/2) / (N
NPSHR)**3/44 sarà inferiore a 200
per (n) =giri/min.
=
(Q) =mc/sec: (N
NPSHR) =m
Il valore di NPSH
N
disponnibile sarà caalcolato considerando, nel caso delle pompe orizzoontali, che laa distanza traa
piano di posa e mezzeria della girante sia di 40 cm..
La pompa pootrà funzionarre continuamente nel campo di portata 30-100% di quella
q
di proggetto.
Il funzionamento della pompa sarà stabile dal 30% fino
f al 120% della portata di progetto per sufficiente NPSH.
La velocità totale
t
di vibraazione sui cuscinetti non dovrà
d
superare i 5 mm/seec a macchinna nuova in collaudo e nell
periodo di gaaranzia.
Le pompe add asse orizzontale non avraanno alcuna velocità
v
critica nel campo di funzionamento.
La velocità critica
c
più vicina risulterà superiore di almeno il 20% alla velocità massima
m
di fuunzionamentoo.
Le pompe add asse verticaale avranno velocità
v
critichhe torsionali e flessionali differenti
d
di alm
meno il 30% delle velocitàà
di funzionam
mento continuo.

3.8.1 Caratteristichhe costruttive
Gli spessori dei corpi e delle volute saranno preevisti per la pressione di progetto e con un sovraspessore dii
d almeno 3 mm.
m
corrosione di
La pressionee di progetto sarà uguale alla pressione massima inn esercizio a mandata chiuusa alla veloccità massimaa
continua.
Le giranti saranno costruiite in un sol pezzo
p
e progeettate per resisstere alla masssima velocitàà di rotazionee.
Le flange di aspirazione saranno
s
atte a sopportare anche
a
la pressione di prova idraulica deella carcassa.
Le pompe coon accoppiam
mento a giuntoo saranno forrnite completee di basamennto.
I giunti saraanno del tipo con spaziatoore in modo da permettere lo smontaaggio della poompa senza rimuovere laa
motrice.
Verranno inooltre fornite e montate le prrotezioni mobbili dei giunti.
Le protezionni saranno di lamiera di accciaio avente uno spessorre minimo di 1,5 mm conn telaio in proofilati di ferroo
secondo norrme ENPI.
La durata noominale dei cuuscinetti a sfeera od a rulli nelle condiziooni di carico previste dal pprogetto non sarà inferioree
a 40.000 oree.
I cuscinetti a bronzina sarranno con corpo in acciaioo.
La lubrificaziione sarà sem
mpre ad olio. I supporti inteerni saranno lubrificati
l
dal liquido pomppato.
Nel caso di pompe verticcali la lubrificaazione sarà a grasso per i reggispinta e ad acqua o ad acqua e grasso per i
cuscinetti inttermedi.
La potenza resa
r
dal motoore elettrico, inncluso l'eventtuale fattore di
d servizio, noon sarà inferioore a quella asssorbita dallee
pompe moltiiplicata per i seguenti
s
coeffficienti di maggiorazione:
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Potenza nom
minale Coefficciente:
inferiore o uguale a 1000 KW 1,15
oltre 1000 KW 1,10
La potenza assorbita
a
dalla pompa sarrà calcolata nel
n punto di funzionament
f
to richiesto nelle peggiori condizioni dii
esercizio preeviste.
I motori saraanno del tipo protetto autooventilato ad avviamento
a
inn corto circuito, adatti perr il tipo di pom
mpa cui sonoo
destinati, a 4 poli adatti per tensione 380/3/50. Prottezione IP54 isolamento gr. 4
I rotori di tuttte le pompe, completi di giranti sarannoo equilibrati sttaticamente e dinamicameente.
Il corpo pom
mpa sarà dotato di opportunni sfiati d'ariaa per il riempim
mento e drenaggi di diameetro non inferiore a 1/2".

3.8.2 Maateriali
Salvo eventuali diverse prescrizioni in
i sede conttrattuali, i maateriali delle pompe sarannno quelli ripportati qui dii
seguito.





Corppi - ghisa A2778 n.40
Girannti - ghisa A48 n.55
Albero - acc. al C. con estremiità cromate inn corrispondenza delle tenuute in caso asssenza camiccie
Anelli usura - ghissa A48 n.55 oppure
o
teflon..

I bulloni interni al corpo della
d
pompa saranno di accciaio inossidaabile 18/8 Cr-Ni.

3.8.3 Insstallazione
Ogni pompaa sarà munitaa di manomeetri per il conntrollo della prevalenza,
p
vaalvole di interrcettazione e di valvole dii
ritegno noncché di filtro suull'aspirazionee.
Le pompe saranno
s
colloocate in operra mediante idonei giunti antivibranti di
d connessioone alle tubazzioni, i giuntii
avranno lungghezza sufficiiente e sarannno di materiale flessibile.

3.9 SER
RVIZI PER DISABILI
In ciascun servizio
s
per handicappati
h
saranno instaallate specificche appareccchiature in coonformità delle indicazionii
normative e seguenti:


Lavaboo in vitreous-china delle dimensioni
d
di cm 67x42, senza colonnna, con mensole di tipo nascosto
n
perr
fissagggio sui regoli metallici
m
dellaa parete, comppleto di appogggi e corredaato di:
 erogatore
e
di acqua
a
miscelaata con funzioonamento a comando
c
a levva lunga com
mpleto di acceessori;
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 ppiletta di scarrico libero a griglia,
g
da 1 1//4";
 sifone
s
di scarrico a esse daa 1 1/4", com
mpleto di raccoordo a parete con rosone;
 curva
c
a squaddra da 1/2" peer raccordo alla
a parete.


Vaso inn vitreous-chiina delle dimeensioni di cm
m 46x40x36 per
p fissaggio a pavimento mediante vitii e tasselli; loo
scaricoo sarà a paretee o a pavimennto e l'appareecchio sarà coorredato di:
 cassetta
c
di scarico del tippo alto comppleta di batterria interna a funzionament
f
to silenzioso, sicurezza dii
s
scarico
e trooppo pieno, comando
c
a pulsante,
p
cappacità di scarrico di 12 l nel tempo massimo
m
di 8
s
secondi;
 sedile
s
in plasstica di colore bianco, tipo anteriormente aperto, completo
c
di ccoperchio, vitti e galletti dii
f
fissaggio;
 viti
v e tasselli per
p fissaggio a pavimento..



Vaschee da bagno in acciaio del tipo da rivestire in acciaio porcellanato delle dimensioni di circa cm.
c 170 x 700
.Le vassche da bagnoo saranno proovviste di:
 pilettone
p
con griglia da 1 1/4";
 rosetta
r
e tuboo di troppo pieeno da incassso;
 gruppo
g
misceelatore esterno con bocca di erogazionee centrale a vela da 1/2";
 n.
n 2 rubinetti di manovra e deviatore;
 gancio
g
a pareete reggidoccia;
 tubo
t
flessibilee a mano e suupporto a teleefono;
 scarico
s
autom
matico a pistoone.
Il tutto in
i ottone crom
mato del tipo pesante com
mpreso ogni acccessorio perr la corretta innstallazione.



Campanello elettricoo di tipo con comando a cordone conn suoneria ripportata in am
mbiente al fine di recepiree
l'immeddiata richiestaa di assistenza.



Corrimaani realizzati in tubo di accciaio da 1" riveestito e vernicciato con matteriale plastico antiusura, di
d cui:
 2 corrimani verticali fissatii al pavimentoo e al soffitto e opportunam
mente controvventati alle paareti;
 1 corrimano orizzontale continuo fissaato lungo l'inttero perimetroo del locale aad eccezione dello spazioo
i
interessato
daal lavabo e daalla porta, possta a m 0,80 dal pavimentoo e 0.05 dallaa parete.

3.10 TUB
BAZIONI
Le tubazioni per il convoggliamento dei vari fluidi imppiegati negli im
mpianti dovraanno essere ddei seguenti tiipi:


Tubo di acciaio neroo senza saldaatura, tipo gass serie media UNI 8863 finno al diametroo nominale di 1 1/2" e tipoo
liscio commerciale,
c
UNI 7287 a partire dal diametro 54/60. Non sarà in nessun caaso ammessoo l'impiego dii
tubi saldati. Le tubazzioni sopra indicate possono essere impiegate per:
mperatura in circuiti
c
di tipo chiuso;
 convogliameento acqua, a qualsiasi tem
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0
 pperdita di carico da 15÷25 mm. c.a. per
p ogni metroo lineare di tubazione rettilinea; per quanto concernee
l velocità deell'acqua nellee stesse occoorre usare i seguenti
la
s
valorri: tubazioni aaventi _ _ 2" da 0,6 a 1,22
m
m/sec.
- tubaazioni maggiori di _ 2" da 1,2
1 a 1,7 m/sec.


Tubo inn acciaio zincato senza saldatura, tipo gas
g serie meddia, UNI 8863 con estremittà filettabili peer:
 convogliameento di acqua a qualunque temperatura nei circuiti a ciclo aperto e nelle reti di distribuzionee
e
eventualment
te esposte allee intemperie.

Prima di esssere posti in opera
o
tutti i tubi dovranno essere
e
accuraatamente pulitti ed inoltre inn fase di montaggio le loroo
estremità libere dovrannoo essere proteette per evitarre l'intromissione accidenttale di materiaali che possaano in seguitoo
provocarne l'ostruzione.
l
Tutte le tubaazioni dovrannno essere montate
m
in maniera da permettere la liibera dilatazioone senza il pericolo chee
possano lesionarsi o danneggiare le sttrutture di anccoraggio prevvedendo, nel caso, l'interposizione di iddonei giunti dii
a ad assorbiire le sollecitaazioni termichhe.
dilatazione atti
Nei tratti orizzzontali le tubazioni dovrannno avere un'aadeguata pendenza verso i punti di spurrgo.
Tutti i puntii della rete di
d distribuzione dell'acquaa che non possano
p
sfoggare l'aria dirrettamente neell'atmosfera,,
dovranno esssere dotati di
d barilotti a foondi bombati, realizzati coon tronchi di tubo delle medesime caraatteristiche dii
quelli impieggati per la coostruzione deella corrisponndente rete, muniti
m
in altoo di valvola a sfera, oppuure di valvolaa
automatica sempre
s
con relativa interceettazione.
I tubi in acciiaio nero saraanno giuntati fra loro mediiante saldaturra elettrica, mentre
m
sarannno da utilizzare le giunzionii
a flangia o raaccordi a vite o manicotto per il collegaamento dei tubbi alle valvolee, alle macchine ed ai colleettori.
Le saldature dopo la loro esecuzione, dovranno esssere martellate e spazzolate con spazzoola di ferro.
d esercizio non
n inferiore ad una voltaa e mezzo laa
Le flange doovranno esseere dimensionate per unaa pressione di
pressione di esercizio delll'impianto.
Le giunzioni fra tubi di diffferente diametro dovrannoo essere effetttuate mediannte idonei raccordi conici, non essendoo
permesso l'innesto direttoo di un tubo di diametro innferiore entroo quello di diaametro maggiore. Le giunzzioni sarannoo
s
oppure a filettare od
o a flangia.
eseguite conn raccordi norrmalmente a saldare
Le tubazioni verticali potrranno avere raaccordi assiaali o, nel casoo si voglia evitare un troppo accentuatoo distacco deii
tubi dalle strrutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineam
mento su una generatrice. I raccordi peer le tubazionii
orizzontali saranno
s
sem
mpre del tipoo eccentrico con allineam
mento sulla generatrice superiore peer evitare laa
formazione di
d sacche d'arria.
I tubi zincati saranno giunntati mediantee raccordi a vite e manicottto, oppure meediante flangee.
Per i cambiamenti di dirrezione verraanno utilizzatee curve prefaabbricate, noormalmente a saldare opppure montatee
mediante racccordi a vite e manicotto o mediante flaange, dove esspressamentee indicato dalla D.L.
Per i piccoli diametri, infeeriori ad 1 1/22", saranno am
mmesse curvve ottenute meediante piegattura a freddo..
Le derivazionni verranno esseguite utilizzzando raccorddi a T filettati oppure a salddare.
Nelle derivazzioni in cui i tubi venganno giuntati mediante saldaatura, non saarà comunque ammesso per nessunaa
ragione l'infillaggio del tubbo di diametroo minore entroo quello di diaametro maggiore.
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I supporti peer le tubazionni saranno reealizzati utilizzzando compoonenti di stafffaggi delle m
marche elencaate in Elencoo
Marche.
La distanza fra
f i supporti dovrà esseree calcolata siaa in funzione del
d diametro della
d
tubazionne sostenuta che dalla suaa
pendenza al fine di evitaree la formazionne di sacche dovute all'inflessione dellaa tubazione steessa.
Nel caso che venisse espressamente richiesto nellle descrizionni impianti e nel
n computo metrico, tuttee le tubazionii
sia verticali che orizzontaali, di qualsiaasi diametro e per ogni circuito installato, verrannoo staffate singgolarmente e
tramite sosteegni a collare con tiranti a snodo, regolaabili, dotati dii particolari giiunti antivibraanti in gommaa.
I collari di sostegno dellee tubazioni doovranno esseere dotati di appositi
a
profili in gomma ssagomata con funzione dii
a
e fonoassorbbente.
isolamento anticondensa
L'interasse dei
d sostegni, siano essi singoli
s
o perr più tubazionni contemporraneamente, dovrà esseree secondo laa
seguente tabbella in modo da evitare quualunque defoormazione deii tubi.
Diametro estterno tubo, Inntersasse apppoggi









da mm
m 17,2 a mm
m 21,3 cm 1880
da mm
m 26,9 a mm
m 33,7 cm 2330
da mm
m 42,4 a mm
m 48,3 cm 2770
da mm
m 60,3 a mm
m 88,9 cm 3000
da mm
m 101,6 a mm
m 114,3 cm
m 350
da mm
m 139,7 a mm
m 168,3 cm
m 400
da mm
m 219,1 a mm
m 273 cm 450
4
oltre mm 323,9 cm 500

Tutte le tubbazioni in feerro nero, coompresi gli staffaggi,
s
dovvranno esserre pulite, doppo il montagggio e primaa
dell'eventuale rivestimentto isolante, con
c spazzola metallica in modo da preparare le suuperfici per laa successivaa
verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere esegguita con duee mani di vernnice di differennte colore.
Tutte le tubaazioni non isolate ed in vistta saranno veerniciate con due
d mani di vernice
v
a smaalto di colore a scelta dellaa
D.L.
b
utilizzata per l'asssemblaggio dovrà
d
essere in acciaio inoox.
L'eventuale bulloneria
Tutte le tubaazioni dovrannno essere conntraddistinte da apposite targhette
t
che indichino il ccircuito di apppartenenza, laa
natura del fluuido convogliato e la direziione del flusso.
I colori distinntivi saranno quelli indicati nella seguennte tabella:
-

tubazioni linee antinccendio rosso
tubazioni acqua freddda verde

Diverse tonaalità dello stessso colore dovranno indicaare diverse temperature di uno stesso flluido.
Il senso del flusso
f
del fluiido trasportatto sarà indicaato mediante una
u freccia siituata in prosssimità del collore distintivoo
di base.
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3.11 TUB
BAZIONI IN
N PEHD E PP PER LINEE
L
IN PRESSION
P
E
Per fluidi in pressione, tiipo 312 (acqqua potabile e fluidi alimentari) seconddo UNI 7611//76 PN 6-10-16 secondoo
necessità e/oo richieste.
La raccordeeria per questi tipi di tuubazioni saràà conforme alle Norme UNI 7612/766: essa saràà del tipo a
compressionne con coni e ghiere filetttate in ottonee. Questo tipoo di giunzione sarà utilizzato per diam
metri fino a 4""
(110 mm). Per
P diametri superiori
s
sia i pezzi speciali (curve, etc)) che le giunzzioni fra tratti di tubazioni diritti
d
sarannoo
del tipo a saldare;
s
la saaldatura dovrà essere del tipo a speccchio o manicotto elettrico, eseguita con
c appositaa
attrezzatura seguendo sccrupolosamennte le istruzioni del costrutttore. Per le diramazioni
d
a T potranno usarsi anchee
d
tubazionne principale.
prese a stafffa, per qualsiaasi diametro della
Per il collegaamento di tubbazioni di PEH
HD o PP a tubbazioni metallliche si useraanno giunti a vvite e manicootto, metallici,,
quando la tuubazione in accciaio sia filetttabile e comuunque non olttre i 4". Per i diametri
d
supeeriori si useranno giunzionii
a flange (libeere o fisse sul tubo di plasttica).
Il costo deggli staffaggi, pezzi
p
specialii ed accessori (sfiati, scaarichi, raccorddi, ispezioni, ecc.) sarà compreso
c
nell
prezzo in opera della tubaazione.

3.12 VAS
SI DI ESPA
ANSIONE
I vasi di esspansione saaranno generalmente di tipo pressurizzzato. Qualorra particolari esigenze lo giustifichinoo
potranno esssere costruiti ed installati vasi
v aperti.
Tutti i vasi pressurizzati
p
r
risulteranno
c
conformi
alle Specificazioni tecniche del
d titolo II deel D.M. 1.12.1
1975, ed allaa
circ. n. 328775 del 20.08.76 della A.N.C.C.
Il vaso di esppansione chiuuso sarà instaallato in centrrale.
La tubazionee di collegam
mento del vasso all'impiantoo sarà possibbilmente ad andamento
a
veerticale; gli eventuali
e
trattii
orizzontali avvranno pendeenza almeno del
d 2% in moddo che non si creino sacche di aria talee tubazione noon avrà alcunn
organo di inttercettazione.
Per lunghezzze orizzontali superiori a 2 metri di diam
metro, in dettoo tratto, sarà opportunamen
o
nte maggioratto.
Ciascun imppianto di espaansione sarà del tipo a meembrana, conn precarica di azoto e costtruito in lamieera di acciaioo
ordinario di spessore
s
adeeguato alla preessione di bollo, secondo quanto richiestodalle vigennti norme.
Per i vasi daa 4 a 24 litri, che
c per le lorro caratteristicche costruttivve non sono soggetti
s
al collaudo individduale ISPESL,,
tuttavia ci si uniformerà al
a detto della raccolta
r
R ( R.3.C
R
3.7, 3.8, 3,9).
La membranna potrà esseere in gommaa naturale o sintetica
s
e le semicalotte, per pressionni di bollo infeeriori a 5 Atee
potranno esssere assembllate meccaniccamente mediante aggraffaatura.
Per pressionni di bollo di 6 Ate e superiori le due sem
micalotte saraanno saldate.
Tutti i vasi annche quelli essenti da collauudo ISPESL, saranno munniti di targa coomprovante l'aavvenuta provva idraulica.
L'impianto con
c vaso di espansione chhiuso sarà munito di valvoole di sicurezzza ad alzata con molla noon a contattoo
con acqua, a taratura fisssa.
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L'otturatore della
d
valvola sarà servoaziionato da un diaframma dii grande sezioone; la guarniizione sarà deel tipo sofficee
per garantiree, oltre la peerfetta tenuta,, il sicuro inttervento alla pressione prrefissata anchhe dopo lungghi periodi dii
inattività.
mandata manualmente senza l'uso di attrezzi e sarà dotata di
d dispositivoo
La valvola potrà anche essere com
rompivuoto.
Lo scarico dell'acqua
d
deella valvola di sicurezza sarà
s
a vista; l'acqua affluirà ad appossiti pozzetti e quindi verràà
convogliata nella fognaturra.

4 FONTTA A PAVIIMENTO GIARDINO
G
O LATO ES
ST ED OVEEST
4.1 GEN
NERALITÀ
L'impianto è costituito da:
1. Un volume interrrato costituitoo da una vassca prefabbriccata in cls vibrato suddiviisa in due unnità tramite laa
u setto internno. Una parte sarà destinatta al volume di
d accumulo ddell'acqua ressa disponibilee
realizzazione di un
per i giochi della fontana, l'altrra contenentee le unità eletttromeccanichhe necessarie al corretto fuunzionamentoo
dell'impianto.
c
e
2. Un unità impianttistica costituuita da due pompe centrifuughe ad assee orizzontale (1+1R) di caratteristiche
idraauliche al punnto di funzionnamento tale da garantire la contempooraneità dell'eerogazione di 10 getti conn
unaa determinata altezza. Oltrre al sistema di pompagggio, la fontana contiene uun sistema dii filtrazione a
sabbia quarziferaa, con un unittà di debbatteerizzazione a raggi
r
UV. Inoltre sono prevvisti i sistemi di analisi e dii
d sostanze anntialche.
dossaggio in conttinuo di regolaatori di Ph e di
3. Unaa conformazioone a pavimeento di n.10 giochi
g
d'acquua preassembblati in contennitori da interrro in acciaioo
inoxx dove risulta essere allogggiata anche il proiettore a LED.
L

4.2 MOD
DALITÀ DI FUNZION
NAMENTO
O
Il movimentoo dell'acqua è molto sempplice. L'acquaa proveniente dalla rete idrrica viene imm
magazzinata in un volumee
di accumuloo. Un elettropoompa aspira l'acqua dal volume per im
mmetterla nei diffusori a paavimento. L'accqua espulsaa
dai getti chee ruscella sul pavimento viene raccoltaa per la magggior parte dalla griglia centtrale. La griglia centrale inn
acciaio inox riceve anche l'acqua che ricade
r
nel bloocco cilindricoo dei diffusorii tramite dellee tubazioni in PeAd Dn 25.
L'acqua racccolta viene rinnviata al voluume di accum
mulo passando prima in unn filtro a cesttello estraibilee per filtrare i
residui più grossolani.La
g
parte dell'acqqua che si peerde nel ricircolo è reintegrrata dalla retee idrica tramitte un sistemaa
costituito daa un misuratore di livello e da un elettroovalvola che si
s apre quando il livello sceende sotto unn determinatoo
valore pre-im
mpostato.
Un parte dell'acqua vienee costantemeente filtrata da
d un sistema con elettroopompa centrrifuga ad assse orizzontalee
mulo la invia nel filtro a ssabbia quarziffera dotato dii
dedicata chee preleva unaa quantità d'aacqua dal voluume di accum
manometro che da indicazioni sull'eeventuale proogrammazione delle operazioni di conntro-lavaggio dello stratoo
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filtrante. L'accqua filtrata viene
v
immesssa a valle dell'elettropompaa di ricircolo dopo
d
aver subito una debaatterizzazionee
sulla linea di
d trattamentoo (eventuale by-pass del sistema va verso un clooratore a lam
mbimento) e la misura inn
continuo dell Ph per l'evenntuale dosagggio di correttivo. Inoltre la centralina di misura e dossaggio ad imppulsi prevedee
anche la posssibilità di dosare un antialghe qualora le condizionee fisiche-chim
miche dell'acqua innescanoo fenomeni dii
eutrofizzazioone o di prolifeerazione algale.

4.3 DES
SCRIZIONEE DETTAG
GLIATA DEEI COMPONENTI
Nel dettaglioo, per quanto riguarda la paarte impiantisttica, la fontanna è costituitaa dalle seguennti componennti:















Vassca Prefabbriccata da interrro realizzata in
i cemento armato
a
vibratoo monoblocco, con materriali certificatii
CE, calcestruzzoo in classe di
d resistenza a compressione C45/55 (RCK 55 N/mm), armatuure interne inn
acciaio ad adereenza migliorata controllatee in stabilimento, e rete elettrosaldata a maglia quaadrata di tipoo
B4550C di dimennsioni interne nette da 5.000 x 2.26. L'aaccesso al foondo della caamera di mannovra avvienee
conn un opportunna scala a pioli con proteezione anticadduta. La vascca prevede laa realizzazione di un settoo
interno a perfettaa tenuta idraulica per la sudddivisione del volume di acccumulo dallaa camera di manovra
m
Eletttropompa ceentrifuga monnoblocco orizzontale in conformazion
c
ne 1+1R. Coorpo in ghisa, girante inn
acciaio AISI 3166, motore trifaase 380 V, 2 poli, 2800 giri/min, potennza 1,5 kW, pprotezione IP5
55; DN A 65,,
m
DN M 40. Caratteeristiche idrauuliche nel punnto di lavoro: Portata 380,00 l/min, Prevaalenza 13,6 m.
Filtrro di protezioone addizionale su entrambe le manndate di aspirazione in acciaio Inox, da installaree
all'im
mbocco dei tuubi di aspirazzione; diametrro 230 mm, altezza
a
230 mm,
m con foratuura Ø 2,2 mm
m.
Gruppo di controllo elettronicco livello cosstituito da tubbo di calma e di contenim
mento elettroodi sensori inn
resina, con staffee di fissaggioo; gruppo 5 seensori di livelllo in acciaio Inox AISI 3166 con custodiaa in materialee
term
moplastico; apparecchiatu
a
ura elettronica in contenitore da esteerno. Il grupppo comandaa apertura e
chiuusura della elettrovalvola in funzione del
d livello d'accqua da riprisstinare, comaanda avviameento e fermoo
della pompa in fuunzione del livvello di sicureezza operativaa
Colllettore di maandata in accciaio inox DN
N 100 a 5 usscite con vaalvole di regoolazione a sfeera da 1" suu
entrrambi i circuitti idraulici.
Sisttema di filtrazzione debatterrizzazione uv costituito da elettropompaa centrifuga aad asse orizzoontale, filtro a
sabbia quarziferaa con involucro esterno in plastica munito
m
di valvvola selettricee a sei vie e manometroo
analogico.
Clorratore a lambimento.
Sisttema di misurra e dosaggioo di correttoree di Ph e di anntialghe
Filtrro per ricircolo acqua fontana in acciaio Inox: grigliia a cestello estraibile
e
dim
mensionata peer una portataa
maxx suggerita di 1200 litri/min con foratura Ø 2,2 mm, convogliatoree 380x350 mm, altezza tottale 640 mm
N°10 gruppi di erogazione da
d incasso per
p fontane a pavimento. Contenitore da interro coon piastra dii
40 mm, fissatta con viti ad inserto esagonale; Ugelloo
coroonamento finestrata pedonnabile in acciaio Inox Ø 24
conn effetto trasparente, Ø uscita
u
10 mm
m; raccordo di alimentazzione per PE Ø 32 mm, raccordo dii
drennaggio per PEE Ø 25 mm, pressacavo
p
elettrico Ø 6-12
2 mm e raccoordo per cavidotto Ø 25 mm;
m Proiettoree
som
mmergibile LEED, 9W - 24V
Vcc - IP68, luci monocroomatiche (colore da definire), corredatto di barrieraa
"weetstop" controo la risalita cappillare. Altezza getto 1.5 - 2.00 metri .
Grigglia di raccoltaa centrale allla fontana in acciaio
a
inox diametro
d
500 mm

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

3
5



Alim
mentatore perr proiettori fonntane: Contennitore in resinaa, protezione IP56; Alimenntatore ad altoo rendimento,,
connforme alla norma EN 61000, con PFFC attivo; Moorsettiera di cablaggio
c
perr n. .. proietttori/gruppi dii
proiiettori (n. ... morsetti);
m
Alim
mentazione 2220 V ca, tensione in uscitaa 24 V cc; Pottenza ... W
Quaadro elettrico di protezione e comandoo in cassa metallica
m
vernniciata, protezzione IP54, conforme
c
allaa
norm
ma EN 604399 e alla normaa EN 61000; alimentazionee 380V/220V ca; componeenti principali: Sezionatoree
generale bloccopporta; Selettore funzionamento motore automatico-sspento-manuaale; contattoree pompa conn
c relè term
mico; program
mmatori orari per accensioone/spegnimeento pompa e
relè termico; conntattore luci con
mando esternno da controllo livello; ampade spia peer funzionameento e bloccoo
luci; Ingresso 244V ca per com
mico; Predisposizione per eventuale
e
inserimento ulteriori sensori (vento,
(
luce, eecc.).
term

4.4 SPEECIFICA DEELLE PREESCRIZION
NI TECNICHE DELLA
A FONTAN
NA A PAVIMENTO
4.4.1 Proogetto costtruttivo di installazion
i
ne
L'Esecutore dell’impiantoo, entro il term
mine massim
mo di 15 giorrni dalla dataa di comunicazione dell'agggiudicazionee
d
elaboraati necessari ad integraree
dell'appalto, dovrà fornirre per approvazione il prrogramma dii consegna degli
l'allegato proogetto degli im
mpianti con tutti
t
quei diseegni di cantieere o di monttaggio atti a ddefinire comppletamente lee
opere, ad inndividuare maarca e modelli degli equippaggiamenti proposti, ed a consentiree il parallelo e coordinatoo
sviluppo di tutti i lavori in corso di canttiere.
Tutti gli elabborati sarannoo sottoposti all'esame
a
ed approvazionee della Direzioone Lavori, feerme restanddo comunquee
ogni responssabilità in cappo all'Appaltattore.

4.4.2 Verrifiche e prrove prelim
minari
Tutte le forniiture e gli imppianti descritti nel presentee Capitolato potranno esseere soggetti a verifiche, colllaudi e provee
in corso d'oppera e finali allo scopo di constatare:
c
-

la corrispondenza delle
d
fornituree agli impegnii contrattuali;

-

la corrretta esecuziione nel rispeetto delle preescrizioni e, in mancanza di queste, ssecondo la "bbuona regolaa
d'arte"";

-

lo statto di funzionaamento delle varie
v
apparecchiature a liveello delle singgole prestaziooni;

-

la risppondenza al corretto funnzionamento degli impiannti come risuultato consegguente l'inserrimento dellee
apparecchiature in contemporanneo funzionam
mento seconddo quanto preevisto per i sinngoli sistemi o impianti;

-

la risppondenza delle prestazioni degli impiantti alle condiziooni prescritte nell'ambito delle tolleranzee ammesse.

Le verifiche di cui ai punnti precedentti saranno efffettuate in fasse di sottomissione apparecchiature per
p benestaree
acquisto, coollaudo in fabbbrica delle appparecchiaturee, ispezioni in corso d'operra, accettazione.
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4.4.3 Sotttomissionne apparecchiature peer benestare acquisitto
In accordo al
a programmaa dei lavori coontrattuale l'Installatore dovvrà sottometteere all'approvazione della D.L.,
D per ognii
articolo, doccumentazionee dalla quale si
s possa verifficare la conggruità di quantto in corso di approvvigionamento conn
le specifichee di progetto.
La D.L. entrro 10 gg fornnirà approvazione preliminare di quantoo proposto o chiederà la sostituzione del materialee
proposto coon altro di caaratteristiche conformi. L'approvazionee del materiale non sollevva il venditorre dagli onerii
contrattuali.

5 VERIFICHE E PROVE
P
PR
RELIMINA
ARI
Tutte le fornniture descrittte nel presentte Capitolato potranno essere soggettii a verifiche, collaudi e prrove in corsoo
d'opera e finali allo scopoo di constataree:
-

la corrisspondenza deelle forniture agli
a impegni contrattuali;
c

-

la correetta esecuzioone nel rispetto delle presscrizioni e, inn mancanza di queste, ssecondo la "bbuona regolaa
d'arte";

-

lo statoo di funzionam
mento delle vaarie apparecchiature a livello delle singoole prestazioni;

-

la rispoondenza al corretto funzzionamento degli
d
impiantti come risuultato consegguente l'inserrimento dellee
appareccchiature in contemporane
c
eo funzionamento secondoo quanto prevvisto per i singgoli sistemi o impianti;

-

la rispoondenza delle prestazioni degli
d
impianti alle condizionni prescritte nell'ambito dellle tolleranze ammesse.

Le verifiche di cui ai punnti precedentti saranno efffettuate in fasse di sottomissione apparecchiature per
p benestaree
acquisto, coollaudo in fabbbrica delle appparecchiaturee, ispezioni in corso d'operra, accettazione.

5.1 SOTTTOMISSIO
ONE APPA
ARECCHIA
ATURE PEER BENESTARE ACQ
QUISTO
In accordo al
a programmaa dei lavori coontrattuale l'Installatore dovvrà sottometteere all'approvazione della D.L.,
D per ognii
articolo, doccumentazionee dalla quale si
s possa verifficare la conggruità di quantto in corso di approvvigionamento conn
le specifichee di progetto. La D.L. entroo 10 giorni foornirà approvaazione prelim
minare di quannto proposto o chiederà laa
sostituzione del materialee proposto coon altro di carratteristiche conformi.
c
L'appprovazione ddel materiale non solleva ill
venditore daagli oneri conttrattuali.

5.2 ISPEEZIONI IN CORSO D'OPERA
D
L'Installatoree dovrà effetttuare tutte le verifiche e i controlli necessari, durante
d
l'avanzamento deei lavori, perr
assicurarsi che
c non susssistano difettti all'esecuzioone degli imppianti. Sono quindi necesssarie almenoo le seguentii
verifiche:
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-

conform
mità componeenti e materiaali rispetto allee documentazzioni di riferim
mento, prima ddella posa in opera,
pressattura tubazioni,
lavaggio tubazioni,
t
e riprese.
verifichhe di stabilità, planarità, acccuratezza di tagli

5.3 OPEERAZIONI DI STARTT UP
In accordo al programm
ma lavori conntrattuale, l’A
Appaltatore è tenuto ad avviare
a
e renndere funzionnanti le variee
mpianti, sistemi, etc. proceedendo alle opportune
o
taraature, bilanciaamenti, e verifiche per otteenere alla finee
macchine, im
le condizionii di progetto.
Sono quindi necessarie lee seguenti verrifiche (elencoo minimo) in accordo alle necessità funnzionali dei vaari impianti:
-

la taratuura di tutti i ciircuiti;
la verifica delle presttazioni di tutti i componentti;
la verifica del correttto funzionameento della reggolazione autoomatica in tuttti i modi operrativi;
mpianto nel suuo complessoo;
la verifica delle presttazioni dell'im
le verifiche di cui allaa Legge 37/2008 e della norma CEI 64--8.

Pertanto l’A
Appaltatore provvederà afffinché tutte le apparecchiature sianoo fatte funzioonare per tuutto il tempoo
necessario per
p eseguire le tarature suui fluidi intereessati, e siano verificate tutte le portatte, pressioni, temperature,,
ecc., dei varri fluidi circolanti negli imppianti, controllando che le sicurezze inttervengano senza ritardi e le sequenzee
logiche sianoo rispettate.
Queste verifiche dovranno essere punntuali e dettaggliate al fine di
d dimostrare l'effettiva verifica di tutte le parti deglii
impianti.
Tutti gli impianti dovrannno essere fattti funzionare alle effettive condizioni di esercizio e si dovrà verifficare che glii
scostamenti delle variabili controllate siano
s
contenuuti nelle tolleraanze ammessse.
Tutte le veriffiche sopra inndicate sarannno raccolte in apposito doossier e conttrofirmate da tecnici abilitaati a garanziaa
della loro validità.

5.4 ACC
CETTAZION
NE
Per il complesso degli im
mpianti tecnicci, il costruttoore dovrà pressentare, in acccordo alle prescrizioni coontrattuali, unn
dossier di coontrollo comppleto, in tre coopie, comprenndente:
- i disegnni e gli schem
mi funzionali degli
d
impianti, conformi allaa realizzazionee;
- le istruzzioni di gestioone e manutenzione suddivvise in due paarti: sintesi edd istruzioni dettagliate;
- i certificcati di garanzia specifici deei materiali e apparecchiature;
- elenco fornitori per i vari componnenti.
Gli oneri ecoonomici conseeguenti si inteendono valutaati e compressi nei prezzi offferti.
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6 SMALLTIMENTO
O ACQUE METEORICHE
Si prevede laa esecuzione di impianti foognari nell’am
mbito della reaalizzazione delle sistemaziooni superficialli lungo la
linea e le staazioni.

6.1 NOR
RMATIVA DI RIFERIMENTO
I lavori dovraanno essere eseguiti
e
in acccordo alla Noormativa vigennte ed in particolare alle seeguenti normee e
raccomandaazioni (elenco indicativo, noon esaustivo)):





UNI EN 12666-1/06 e seguenti - Sistemi
S
di tubbazioni di matteria plastica per fognaturee e scarichi innterrati non inn
pressionne - Polietilenne (PE) - Partee 1: Specificaazioni per i tubbi, i raccordi e il sistema.
UNI EN 13244-1/04 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plasttica in pressione interrati e non per ill
trasporto di acqua peer usi generali, per fognatuure e scarichi - Polietilene (PE)
(
- Generaalità.
UNI EN 13566-1/04 e seguenti - Sistemi di tubbazioni di maateria plastica per il ripristinno di reti nonn in pressionee
di fognaature e scarichhi - Generalitàà.
UNI EN 13598-1/06 - Sistemi di tubazioni
t
di materia
m
plasticca per scarichhi e fognaturee interrati nonn in pressionee
- Policlooruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilenee (PP) e polieetilene (PE) - Parte 1: Speccifiche normaa
DIN 40332: tubi in cem
mento e pezzii speciali di raaccordo

6.2 DES
SCRIZIONEE DEL SISTEMA
L’apparato di
d drenaggio della
d
nuova piazza
p
Della Libertà,
L
a parttire dalla superficie di calppestio della piazza,
p
fino all
recapito finaale, è costituuito da un siistema di caaditoie e fesssurazioni di captazione,
c
uun sottostante sistema dii
canalette di raccolta e convogliamentoo (sistema secondario), edd, infine, un sistema di collettori di racccolta (sistemaa
principale) fiino al recapitoo finale.
Schema di drenaggio
d
dellla nuova piazzza
In particolaree sono state previste
p
le segguenti direttrici principali:
 Due collettori dii raccolta e scarico. Queesti raccolgoono le acquee di pioggia proveniente dal sistemaa
d settori ovvest e nord, e le portanoo allo scaricoo
secoondario costittuito da canaalette e colletttori minori, dai
rispeettivamente, la prima al bacino del vecchio porto, l’altra all’inteerno del nuovvo manufattoo scatolare dii
deviaazione del Torrente Fusanddola.
 Un canale
c
di racccolta e scarrico. Questo corre lungo la banchina “lato spiaggiia” del nuovoo complessoo
edificcatorio piazza-parcheggi, raccoglie le acque di piioggia dal seettore nord-esst provenientti dai pluvialii
verticcali posti allaa fine dal sistema di raccoolta al livello della
d
piazza e le convogliaa verso lo scaarico al maree
nel bacino
b
del porrto.
Tale sistemaa si completa con una serie scarichi dirretti sul mare nel bacino deel porto realizzato mediante discendentii
verticali e coollettori orizzoontali (sottobbanchina) possti a servizio del drenaggiio della partee sud-ovest dell’area
d
dellaa
piazza.
Per la rete di drenaggio sopra descrittaa è stata preddisposta una apposita
a
tavola di progettoo, alla quale si rimanda perr
maggiori detttagli e per i particolari
p
cosstruttivi.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

3
9
Per la carattterizzazione degli apporti pluviometricci nell’area di
d progetto sii è partiti, daall’analisi della proceduraa
regionale CN
NR-VA.PI. peer la Regionee Campania. E’ stata quuindi eseguitaa una caratteerizzazione del
d regime dii
piovosità loccale ed è stataa, inoltre, conndotta un’analisi critica della suddetta procedura norm
mativa.
Una volta deefinite le aree di raccolta, sulla
s
base delle leggi pluviiometriche, come riportatee nella relazioone idrologicaa
generale, sono stati stabiliti gli afflussi per i vari com
mponenti del descritto sisttema di drenaaggio.
mensionamennto degli elem
menti costitueenti le direttricci del nuovo ssistema di dreenaggio sonoo
I criteri di caalcolo ed il dim
dettagliati neell’elaborato relativo.

6.3 COM
MPONENTTI E REQUISITI DI AC
CCETTAZIIONE
6.3.1 Tubbi in polietilene ad altta densità lisci
Saranno realizzati mediannte polimerizzzazione dell'ettilene e dovraanno essere conformi
c
alla normativa viigente ed allee
specifiche reelative ai tubbi ad alta dennsità. Dovrannno inoltre poossedere unaa resistenza a trazione noon inferiore a
9,8/14,7 N/m
mmq (100/1550 kg/cmq), secondo
s
il tippo (bassa o alta
a densità), resistenza allla temperaturra da -50°C a
+60°C e dovranno esserre totalmente atossici.
I tubi dovrannno essere forrniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni
o deformaazione o schiaacciamento delle estremitàà
dovrà esseree eliminato coon taglio dellee teste dei tubbi.
Le tubazioni usate per condotte idrichee in pressionee dovranno esssere in gradoo di sopportare le pressionni di progetto,,
non riportaree abrasioni o schiacciamennti. Sulla supeerficie esternaa dovranno esssere leggibili:
 nome deel produttore;
 sigla IIP;
 diametroo;
 spessorre;
 SDR;
P
 tipo di Polietilene;
 data di produzione;
p
 norma di
d riferimento.
I tubi in PE dovranno avere minimo n.
n 4 linee coeestruse (azzuurre per tubo acqua e giallle per tubo gas)
g
lungo laa
generatrice. Il colorante utilizzato
u
per laa coestrusionne deve esserre dello stessoo compound utilizzato per il tubo.
Le giunzionii dei tubi, deei raccordi, dei
d pezzi speciali e delle valvole di poolietilene devono essere conformi
c
allee
corrispondennti prescrizionni vigenti e poossono essere realizzate mediante:
m
 saldaturra di testa perr fusione, meddiante elemennti riscaldanti (termoelemeenti) in accorddo a UNI 1052
20/97;
 saldaturra per fusionee, mediante raaccordi elettroosaldabili in accordo a UNII 10520/97;
 raccordii con approprriato serraggioo meccanico con guarnizioone (UNI 9736/06).
Dovranno coomunque esssere usati i raccordi
r
o peezzi speciali di altro mateeriale (poliproopilene, resinne acetaliche,,
materiali meetallici) previssti in progetto ad approvaati dalla Direezione Lavori.. Per diametrri fino a 110
0 mm, per lee
giunzioni di testa
t
fra tubi, sono utilizzati appositi maanicotti con guarnizione cirrcolare torica ed anello di battuta.
b
Prima dell'essecuzione della saldatura i tubi di PE dovranno esssere perfettam
mente puliti, asciutti e sgrrassati, ed inn
particolare per
p le teste da
d saldare laa pulizia dovrrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almenno 10 cm dii
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lunghezza. Le superfici da collegare con mannicotto elettrico (elettrosaldabile) dovvranno essere preparatee
esclusivameente a mezzo di apposito raschiatore
r
m
meccanico
per eliminare evventuali ossiddazioni della superficie
s
dell
tubo.
Eventuali defformazioni o schiacciamennti delle estreemità dovrannno essere elim
minate con taggli o corrette utilizzando lee
ganasce dellla macchina saldatrice.
s
Le macchinee ed attrezzatture usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere prevventivamentee
approvate daalla Direzione Lavori.
I tubi da salddare dovranno essere apppoggiati su apppositi cavalleetti dotati di ruulli di scorrim
mento ed esseere mantenutii
con appositee ganasce in posizione perrfettamente cooassiale.
Nel corso deella saldaturaa e per tutto il tempo di raaffreddamentoo, la zona inteeressata dovrà essere prootetta da solee
diretto e daagli eventi meteorici.
m
La temperaturaa dell'ambientte ammessaa durante le operazioni dovrà
d
esseree
compresa fra 0 e 40 °C.
A saldatura avvenuta la protezione
p
dovrà garantire un raffreddamento graduaale ed il sisteema di bloccaaggio dei tubii
sulla macchhina saldatrice dovrà garaantirne la ferm
ma posizionee fino a raffreeddamento. LLa sezione dei cordoni dii
saldatura doovrà presentarrsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senzaa evidenza di soffiature od altri difetti.
Al termine delle operazionni di saldatura la condottaa dovrà esseree sigillata conn appositi tapppi per manteenere l'internoo
della stessa perfettamente pulita.
La posa delle tubazioni sul
s fondo dello scavo dovvrà essere efffettuata solo con adeguati mezzi d'opeera avendo laa
cura di evitaare deformazzioni plastichee e danneggiamento alla superficie essterna dei tuubi. Eventuali variazioni dii
tracciamentoo potranno esssere consentite in presennza di eventuaali ostacoli doovuti alla pressenza di altri sottoservizi e
preventivamente autorizzaate dalla Direzzione Lavori.

6.3.2 Tubbi in polietilene ad altta densità corrugati
Saranno utiliizzati tubi struutturati in polietilene ad altaa densità coestruso a dopppia parete, lisscia internameente di coloree
bianco e coorrugata esterrnamente di colore
c
nero, per condottee di scarico interrate non in pressionee, prodotto inn
conformità al
a prEN 134766-1 ed alla noorma italiana UNI
U 10968-1, certificato dal marchio PIIIP/a e dal maarchio IIP UNII
rilasciato daall’Istituto Italiano dei Plasttici, con classse di rigidità pari SN 8 kN
N/m2, in barre da 6 m, con
c giunzionee
mediante maanicotto in PEEAD ad innestto a marchio PIIP/a e IIP UNI e guarnizioone a labbro iin EPDM.
Il tubo deve essere prodootto da azienda certificata ISO 9001:200
00 e ISO 140001:2004 (certtificazione am
mbientale).
m
sono definiti da prrogetto ( al minimo definnito dal prEN
N
 Il diameetro nominalee esterno DE ed interno minimo
13476-11 e dalla norm
ma UNI 109688-1)
 Classe di
d rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN IS
SO 9969
 Resistennza all’abrasioone verificataa in accordo alla
a norma EN 295-3
 Tenuta idraulica
i
del sistema di giiunzione certiificata a 0,5 bar in pressioone e 0,3 baar in depressione secondoo
prEN 133476-1 e UNI 10968-1
 Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costantte per 24 h determinata
d
inn accordo alla norma DIN
N
16961 parte
p
2
 Caratteristiche meccaaniche della materia
m
primaa determinate in accordo alla norma DIN
N 19537 partee 2
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Marcatuura secondo norma
n
contennente: nome commercialee, marchio IIP
P UNI e riferim
mento normattivo, marchioo
PIIP/a e riferimento normativo, diametro nom
minale (DN/OD
D), classe di rigidità, mateeriale, tipo prrofilo, codicee
d’applicazione d’areaa, giorno/messe/anno ora/m
minuti di produuzione
Altri marchi di qualitàà richiesti:
marchioo francese CS
STBat
marchioo tedesco U
marchioo spagnolo AEENOR

6.3.3 Tubbi in poliprropilene add alto moduulo elasticoo
In un tratto è previsto l’uutilizzo del tubbo strutturatoo in polipropilene ad alto modulo
m
elastiico (PP-HM),, coestruso a
doppia parette, liscia interrnamente di colore
c
beige e corrugata esternamente di colore nerro, per condotte di scaricoo
interrate nonn in pressionne, prodotto in conformitàà alla normaa EN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio PIIP
P
rilasciato dall'Istituto Italiaano dei Plastiici, con classse di rigidità pari
p a SN 16 kN/m2,
k
in barre da 6 m, con
c giunzionee
mediante manicotto in PEAD
P
ad inneesto a marchhio PIIP e guuarnizione a labbro in EP
PDM. Il tubo deve esseree
prodotto da azienda certifficata ISO 90001:2000 e ISO
O 140011:20
004 (certificazzione ambienttale).
 Diametro esterno e diametro interno minimoo definito in progetto (>
> al minimoo definito dalla norma dii
riferimennto).
 Classe di
d rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN IS
SO 9969.
 Tenuta idraulica del sistema di giunzione
g
certtificata a 0,5 bar in presssione e 0,3 bbar in depressione per 155
minuti secondo la noorma EN 12777.
 Marcatuura secondo norma
n
contennente: nome commerciale
c
, marchio IIP UNI e riferim
mento normativo, diametroo
nominale, classe di rigidità,
r
materriale, tipo proffilo, codice d'applicazione d'area, giornoo/mese/anno ora/minuti dii
produzioone.

6.3.4 Pozzzetti prefaabbricati riccavati da tuubo (PEAD
D)
Sarà utilizzatto pozzetto di linea in polietilene ad altaa densità reallizzato da tubbi strutturati del tipo corruggato a doppiaa
parete classe SN 8 kN/m
m2 opportunam
mente tagliati e saldati tra di loro aventee dimensioni come da proogetto. Il tuboo
a densità strutturato del tipo corrugaato a doppia parete
p
classee
passante sarà costituito da tubo in poolietilene ad alta
d una lastra in polietilenee dello spessoore di 10 mm
m saldata allee
SN 8 kN/m2. Il fondo del pozzetto sarrà costituito da
pareti del poozzetto.
La parte term
minale del pozzetto 1000/11200 mm sarrà realizzata con
c un elemeento riduttore conico in PEMD, ottenutoo
tramite stam
mpaggio rotaziionale, ad innnesto sull’elem
mento verticale di prolungaa del diametroo di 1000/120
00 mm atto a
rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il paasso d’uomo; il riduttore conico
c
dovrà essere accorrciabile fino a
200 mm.
Il pozzetto dovrà
d
essere a completa teenuta idraulicca anche in presenza di falda acquiferaa ed idoneo a contenere laa
spinta ascennsionale dell’aacqua e la spiinta del terrenno.
Il pozzetto dovrà
d
essere installato su un letto di sabbia
s
di alm
meno 150 mm
m e dovrà essere rifinito con
c materialee
inerte di graanulometria ridotta (classee G1<16 mm
m e classe G2
2<32 mm) compattato
c
a strati di 300
0 mm, il tuttoo
compreso nella presente voce. La ripaartizione del carico
c
stradale dovrà esseere ottenuta aattraverso l’im
mpiego di unaa
soletta in calcestruzzo arm
mato di dimensioni comprre visto da progetto, postaa nella parte ssuperiore del pozzetto,
p
attaa
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ad ospitare un chiusinoo in ghisa classe D400, ed in grado di ripartire le sollecitaziioni stradali sul rinfiancoo
i
al pozzzetto.
compattato intorno
Il pozzetto dovrà
d
essere prodotto da azienda in possesso
p
dell certificato ISO 9001:20000 per la proogettazione e
produzione di
d pozzetti in PE
P e del certifficato ISO 14001:2004 (ceertificazione ambientale).
a
Il chiusino d’appoggio
d
doovrà essere dotato
d
di piasstre di ripartizione in calcestruzzo. Tali piastre, su cui poggiano i
chiusini di isspezione, trasferiscono i soovraccarichi sul
s terreno coompatto di rinfianco e non direttamente sul pozzetto.

6.4 DES
SCRIZIONEE E MODA
ALITÀ DI ESECUZION
NE
6.4.1 Generalità
Gli impianti fognari ed i loro componenti devonno risponderee alle regole di buona teecnica in coonformità allaa
normativa vigente.
me e prescriizioni tecnichhe stabilite dall’Associazioone Nazionalle di Ingegneeria Sanitariaa
Saranno segguite le norm
particolarmeente per quantto riguarda l’impiego, l’acccettazione ed il collaudo deelle tubazioni..
Il sistema di recapito devve essere conforme alle prescrizioni della Pubblica Autorità
A
in parrticolare per quanto
q
attienee
mento.
alla possibilità di inquinam
I condotti dii fognatura a sezione circcolare, ovoidaale o policenttrica e le relaative cameretttte d'ispezionee, avranno lee
caratteristichhe e le dimensioni secondoo gli standardd adottati nel Comune
C
di Saalerno.
Prima dell'innizio delle oppere, l'Appaltaatore dovrà effettuare
e
il controllo
c
ed il rilievo dellee quote altim
metriche dellee
fognature e degli
d
eventuali corsi d'acquua interessati dallo svolgim
mento dei lavoori.
Per la costruuzione dei condotti di fognnatura e di tuttte le opere add essi inerentti, per la posaa in opera di tubi
t in gres o
cemento, caanali e fognoli in cemento,, dovranno esssere osservaate le prescrizzioni esecutivve contenute nelle "Normee
Tecniche del Comune di Salerno".
S
Per la sceltaa dei tubi dovrranno essere utilizzati i conndotti in gres per diametri inferiori o uguuali a m.0.60 e condotti inn
cemento perr diametri supperiori.
Inoltre si riteengono comee integralmentte trascritte e facenti partee della presennte descrizionne le disposiziioni vigenti inn
materia di opere
o
in congglomerato cem
mentizio armaato e non arm
mato, anche per quanto cconcerne la granulometria
g
a
degli inerti.
d
re concordarre con la Direezione Lavorii
Nel corso della costruzioone delle opeere di fognatuura è onere dell'Appaltato
d Comune ddi Salerno.
opportune viisite e sopralluoghi dei tecnici del comppetente Settorre Fognature del
Gli impianti di
d cui sopra si
s intendono funzionalmentte suddivisi coome segue:
- punti di raccolta per lo scaricoo (bocchettonni, pozzetti, caaditoie, ecc.)
d raccolta e i punti di sm
maltimento (ccollettori), e tra
t i punti dii
- tubaazioni di convogliamento tra i punti di
smaaltimento ed i corpi ricettorri (fognature).
Per la realizzzazione delle diverse parti funzionali
f
si utilizzeranno
u
i componenti indicati nei documenti proogettuali.
Qualora non siano specificati in dettagglio nel progettto si rispetterranno le presccrizioni segueenti:
 per i puunti di smaltim
mento valgonno per quantoo applicabili le prescrizionni sulle fognaature date daalle Pubblichee
Autorità;
 per i chiiusini e le grigglie di piazzalii vale la norm
ma UNI EN 124
4.
 i bocchettoni ed i sifoni
s
devono essere del diametro delle tubazioni che immediaatamente li seguono (UNII
9184).
 quando l'impianto accque meteoricche è collegatto all'impiantoo di scarico acque usate, ddeve essere interposto unn
sifone.
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L’esecuzionee delle canaliizzazioni dovrrà rispettare planimetricam
p
mente ed altim
metricamente le prescrizioni progettualii
e quelle impartite dalla D.L.
a
con canalizzaziooni provvisorrie il flusso deei liquami di canalizzazionni preesistentii
L’Impresa dovrà altresì assicurare
che fosseroo interrotte durante
d
l’eseccuzione dellee nuove opere essendosi già tenuto conto di talli oneri nellaa
formulazionee dell’offerta.

6.4.2 Traacciamenti
Sarà cura e dovere dell'Im
mpresa, primaa di iniziare i lavori, procurrarsi presso laa Direzione Lavori tutti i daati costruttivi,,
le misure e gli ordini paarticolari inerenti, ed in base
b
a tali infformazioni coompletare il tracciamentoo a mezzo dii
picchetti, saagome e moddine, ecc. soottoponendoli alla Direzionne Lavori perr il controllo e solo dopo l'assenso dii
questa potràà darsi l'inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamennti siano fatti e verificati daalla Direzione Lavori, l'imprresa resterà rresponsabile dell'esattezzaa
dei medesim
mi, e quindi sarà
s
obbligataa a demolire e rifare a suee spese quellle opere che non risultasssero eseguitee
conformemeente ai disegnni di progetto ed alle prescrrizioni inerentti.
Saranno a carico dell'Imppresa le spesee per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni,
m
per i cippi di cemento ed inn
m
e meezzi d'opera, ed inoltre peer il personalee ed i mezzi di trasporto ooccorrenti, daall'inizio dellee
pietra, per materiali
consegne finno al collaudoo compiuto.

6.4.3 Dissponibilità delle aree relative - proroghe
p
Qualora le opere
o
debbano venire esegguite sui fonddi privati, l'am
mministrazionee provvederàà a porre a disposizione lee
aree necessarie per l'eseecuzione dell'oopera appaltaata, come specificato nel progetto alleggato al Contrratto. Qualoraa
per ritardi diipendenti dai procedimentti d'occupazioone permanennte o temporranea ovvero di espropriazzione, i lavorii
non potesseero intraprendersi, l'Imprenditore edile avrà
a diritto di ottenere
o
solo una proroga nel caso chee il ritardo siaa
tale da non permettere
p
l'uultimazione deei lavori nel teermine fissatoo dal Contrattto, escluso qualsiasi altro compenso o
indennità, quualunque possano essere le
l conseguennze di maggiori oneri dipenndenti dal ritarrdo.

6.4.4 Posa in operaa di tubaziooni e pozzeetti
Nella posa in
i opere dellee tubazioni doovranno esseere rispettate le prescriziooni di cui al D
D.M. 12 dicembre 1985 Norme tecniiche relative alle tubazioni e alla relativva Circolare Min. LL.PP. 20 marzo 19986, n. 27291 - Istruzionii
relative alla normativa
n
perr tubazioni D.M. 12-12-1985.
La posa dei tubi e le relattive giunzioni e saldature dovranno
d
essere eseguite da
d personale specializzatoo in possessoo
di idonea ceertificazione. La Direzione dei Lavori potrà
p
richiedeere l'allontanaamento di personale che presenti titolii
necessari o che, nonostaante il possessso di titoli ufficialmente ricconosciuti, soottoposto a prrova pratica non dia, a suoo
insindacabilee giudizio, gaaranzia delle cognizioni teecniche e perizia necessaarie. Il riconoscimento dell'idoneità dell
personale saaldatore da parte della Dirrezione Lavorri non esonera l'Impresa dalla
d
responsaabilità della buona riuscitaa
delle saldatuure e dai consseguenti obblighi stabiliti a carico dell'Im
mpresa.
Sia prima chhe dopo la poosa delle tubaazioni dovrà essere
e
accertaato lo stato e l'integrità deii rivestimenti protettivi, siaa
a vista che con l'ausilioo di apparecchio analizzaatore di rivesstimenti isolaanti capace ddi generare una
u tensionee
impulsiva di ampiezza vaariabile in relazione allo speessore dell'isoolamento. Doopo le eventuuali operazionni di saldaturaa
dovranno esssere realizzatti con cura i rivestimenti protettivi
p
in analogia per qualità
q
e spesssori a quantoo esistente dii
fabbrica lunggo il resto della tubazione.
Alle tubazionni metalliche posate in terrreni particolarrmente aggressivi o in presenza di acquua di mare coon protezionee
catodica dovvranno esseree applicate appposite membbrane isolanti.
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I tubi che l'Impresa intennderà porre inn opera dovraanno corrispoondere per foorma e carattteristiche ai campioni
c
o aii
D
Lavoori. Il direttoree lavori visionnerà i tubi fornniti nel cantieere e prima deella loro posaa
certificati ricchiesti dalla Direzione
in opera. Laaddove non corrispondanoo ai campioni approvati e non siano sttati assemblatti in base allee prescrizionii
della Direzione dei Lavori,, saranno rifiuutati e allontannati dal cantieere a sua curaa e spese dell'impresa eseecutrice.
a
dellaa Direzione Lavori
L
e non prima che siia ultimato loo
La posa in opera dei tubbi dovrà avveenire previo assenso
scavo comppleto tra un poozzetto di visitta ed il successivo.
Secondo le indicazioni di
d progetto e della Direzioone Lavori si dovrà realizzzare un sottoofondo costittuito, se nonn
prescritto diversamente, da un letto di
d sabbia o sabbia
s
stabilizzzata con cem
mento previa asportazionee di eventualii
e ogni asperità che posssa danneggiare tubi o riveestimenti. Lo spessore dell
materiali inaadatti quali fanngo o torba ed
sottofondo dovrà
d
essere secondo le indicazioni progettuali
p
con un minimoo di 10 cm ddi sabbia oppportunamentee
rinfiancato.
In nessun caaso si dovrà regolarizzare
r
la posizione dei tubi nella trincea utilizzzando pietre o mattoni o altro genere dii
appoggi disccontinui. Nel caso che il progetto prevveda la posaa su appoggi discontinui sstabili tra tubbi ed appoggii
dovrà esseree interposto adeguato
a
mateeriale per la foormazione deel cuscinetto.
In presenza di acqua di faalda si dovrà realizzare un sistema drennante con sotttofondo di ghhiaia o pietrissco e sistemaa
mento delle accque dal fonddo dello scavoo.
di allontanam
Le tubazioni, siano esse orizzontali
o
o verticali,
v
devoono essere insstallate in perrfetto allineam
mento con il proprio
p
asse e
parallele allee pareti della trincea. Le tuubazioni orizzzontali, inoltree, devono esssere posizionnate con l'esaatta pendenzaa
indicata a prrogetto.
La testa del tubo non doovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere
b
ad evitare che i movimenti delle tubazionii
producano rotture. Gli allacciamentti dovranno essere esegguiti in moddo che sianoo evitati gom
miti, bruschii
menti di seziione. Il collegamento tra tubazioni edd allacciamennti sia eseguuita mediantee
disavviamennti e cambiam
foratura del collettore prinncipale dovrà essere autorrizzata dalla Direzione
D
dei Lavori,
L
ove sii effettui la foratura questaa
dovrà esseree eseguita a regola d'arte, evitando la caduta dei frrammenti all'iinterno della tubazione. Il tubo inseritoo
non dovrà sporgere
s
all'innterno della tubazione
t
principale e la giunzione doovrà essere sstuccata accuuratamente e
rinforzata coon un collare di malta adegguata dello sppessore di alm
meno 3 cm edd esteso a 5 cm a valle deel filo esternoo
del tubo imm
messo.
In caso di innterruzione delle operazionni di posa glii estremi della condotta posata dovrannno essere acccuratamentee
otturati per evitare
e
che vi penetrino elementi estraneei solidi o liquuidi.
I tubi, le appparecchiature,, i pezzi speciiali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura eviitando cadutee
od urti e dovvranno esseree discesi nei punti possibilmente più vicini
v
a quelli della definitivva posa in oppera, evitandoo
spostamenti in senso longitudinale luungo lo scavvo ed si dovranno osservvare tutti i neecessari accoorgimenti perr
a condottaa già posata. Si dovrannoo adottare quuindi le neceessarie cautele durante lee
evitare dannneggiamenti alla
operazioni di
d lavoro e la sorveglianza nei periodi di
d interruzionee delle stessee per impedirre la caduta di
d materiali dii
qualsiasi nattura e dimenssioni che posssano recare danno
d
alle conndotte ed appparecchiature.
I tubi che doovessero risuultare dannegggiati in modoo tale che posssa esserne compromess
c
a la funzionalità dovrannoo
essere scarttati e sostituitti. Nel caso il danneggiamento abbia innteressato solltanto l'eventuuale rivestimeento, si dovràà
procedere all suo ripristinoo, da valutaree a giudizio deella Direzione Lavori in relaazione all'entittà del danno.
I pezzi speciali ed i raccoordi che la Direzione Lavori ordinasse di
d porre in oppera durante lla posa delle tubazioni perr
mentizio. Tali pezzi devonoo
derivare futuuri allacciameenti dovranno essere provvvisti di chiusuura con idoneeo tappo cem
inoltre conseentire la correetta connessioone fra le diverse parti della rete, senzaa creare discoontinuità negli allineamentii
e nelle pendeenze.
Nel corso deelle operazionni di posa si avrà cura di mantenere costantementee chiuso l'ultimo tratto meesso in operaa
mediante tapppo a tenuta.
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La posa delle tubazioni, giunti e pezzzi speciali dovrà
d
essere eseguita neel rigoroso risspetto delle istruzioni dell
fornitore perr i rispettivi tippi di materialee adottato.
Le tubazioni in cementoo armato, noonché le cam
merette e i manufatti
m
specciali potrannoo essere prootette con unn
rivestimento anticorrosivoo realizzato con
c resine epossidiche. Prrima della steesa della resina dovrà esssere applicataa
una mano dii aggrappantee.
Il rivestimennto dovrà esssere steso inn due mani successive
s
peer uno spesssore complesssivo non infferiore a 6000
micron. Il tiipo di resinaa da utilizzaree dovrà esseere approvatoo dalla Direzzione Lavori la quale pottrà richiederee
l'esecuzione, presso un Istituto speccializzato di sua
s fiducia, di
d prove volte ad accertaare la resistenza chimica,,
v
a suoo
l'impermeabilità, la resisteenza a compressione ed a trazione, la resistenza add abrasione eed ogni altra verifica
giudizio neceessaria per deefinire la quallità dei prodottti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscioo
per non opporre attrito alle acque e anche per ridurre le possibilità di adesione delle parti solidde trascinatee
dall'acqua. Prima
P
di effeettuare la sppalmatura occcorre spazzoolare le supeerfici per asportare polveeri, particellee
incoerenti e corpi estraneei.
n deve esssere applicatoo in presenza di pioggia, nebbia
n
o form
mazione di coondensa sullee superfici daa
Il prodotto non
trattare, poteendo un elevaato tasso di umidità nell'aria causare al film
f una parziale o totale pperdita delle caratteristiche
c
e
del film seccco.
L'applicazionne degli stratti successivi al primo deve essere eseeguita sul proodotto ancoraa appiccicosoo e nel sensoo
ortogonale al
a sottostante..
Durante l'appplicazione ossservare le precauzioni
p
r
richieste
per i prodotti infiammabili inn genere e per
p i prodottii
epossidici inn particolare.
I dispositivi di
d chiusura e coronamentoo (chiusini e griglie)
g
dovranno essere coonformi per ccaratteristichee dei materialii
di costruzione di prestazioni e di marcatura
m
a quanto
q
prescritto dalla noorma UNI EN
N 124/95. Il marchio dell
d
occupare una superrficie non supperiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomii
fabbricante deve
propri di persone, riferimeenti geograficci riferiti al prooduttore o meessaggi chiaraamente pubbllicitari.
Salvo contraarie disposiziooni della direzzione dei lavori avranno dim
mensioni interne di 50 x 500 x 90 cm opppure 45 x 455
x 90 cm. Laa copertura sarà
s
costituitaa da una cadditoia in ghisaa nel caso che il pozzettoo venga instaallato in sedee
stradale o daa un chiusino pure in ghisaa qualora venga installato sotto
s
il marciapiede.
I pozzetti saranno posti inn opera su soottofondo in calcestruzzo;
c
la superficie superiore deel sottofondo dovrà esseree
perfettamentte orizzontale e a quota iddonea a garanntire l'esatto collocamento
c
o altimetrico ddel manufattoo rispetto allaa
pavimentazioone stradale.

6.5 PRO
OVE E CON
NTROLLI DI
D ACCETTAZIONE
Prima dell’appprovvigionam
mento di tutti i materiali coomponenti le fogne,
f
l’appalltatore è tenutto a presentare alla D.L. lee
loro schede tecniche per l’approvazionne preventiva..
Tassativameente si prescrive che ciasscuna partita sottoposta a controllo noon potrà essere posta in opera fino a
quando non saranno noti i risultati delle prove con esito
e
positivo.
I tubi in PV
VC dovranno recare visibile il marchio di conformiità (IIP) rilascciato dall’Istittuto Italiano Plastici ed ill
marchio chee ne indichi il nome del prooduttore, la seerie, il diametrro nominale, la pressione d’esercizio. Non
N dovrannoo
presentare segni
s
di bruciaature né sbecccature o lesiooni.
Ove si verificcasse la preseenza di uno solo
s dei difetti sopra indicati il materiale dovrà esseree allontanato dal
d cantiere.
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6.5.1 Proove di impeermeabilitàà delle fognnature
La prova di tenuta
t
delle foogne tubolari si eseguirà fra
f due pozzetti consecutivvi, otturando lla condotta al suo sboccoo
nel pozzetto a valle e riem
mpiendo d’acqqua il pozzettoo a monte fino alla generattrice superiorre della condootta. La provaa
di tenuta avrrà di norma laa durata di 4 ore,
o ma questta potrà esserre prolungata a giudizio inssindacabile della Direzionee
Lavori
Qualora la prova non riusscisse a causa di perdite delle
d
giunzioni, l’appaltatore dovrà riparaare le giunziooni difettose e
ripetere la prrova a sua cuura e spese e ciò finché noon si verifichiino le condizioni sopra speecificate. Lo stesso dicasii
qualora la prova
p
non riuuscisse per leesioni o rottuura di tubi, restando
r
contrattualmentee stabilito chee in tal casoo
l'Appaltatore dovrà sostituuire a sue speese i tubi lesioonati o rotti.
Le prove sarranno sempree eseguite in contradditorio
c
o tra il Direttoore dei Lavori e l’Impresa, e per ogni proova eseguita,,
con esito favvorevole o non, verrà redattto apposito verbale
v
sottosscritto dalle paarti.
Nei verbali di collaudo dovrà essere fatta esplicita menzione
m
alle risultanze deelle predette prove.

7 SPEC
CCHIO D’A
ACQUA OR
RNAMENTTALE
7.1 GEN
NERALITÀ
La piazza saarà adornata da
d uno specchhio d’acqua ornamentale
o
posto
p
sul vertice prospiciennte il mare.
La vasca orrnamentale sarà
s
dotata di impianto dii trattamento acqua per mantenerla
m
limpida ed unn impianto dii
pompaggio che
c realizzeràà lo stramazzoo su tutto il suuo perimetro.
Dal punto di vista idraulicco la vasca sarà essenziallmente caratterizzata da unn'immissione dal fondo, resa
r
invisibilee
f
in laamiera microoforata attravverso la qualle, nella zonaa centrale deella vasca, sii
da una paviimentazione flottante
immetterà l'aacqua che poi tracimerà dall'intero
d
perimetro entro un
u canale di raccolta.
L'effetto deesiderato è di uno speccchio d'acquua con una sottile lam
ma che sfioora lungo l'iintero bordoo
perimetrale illuminato da una striscia a fibra ottica.
Gli impianti di trattamentoo, reintegro e pompaggio dell'acqua, saranno colloccati in apposiito locale tecnico al livelloo
sottostante, con accesso dal lungo maare e dal parccheggio interrrato.
I due gruppi di pompaggio, quello di trrattamento accqua e quello ornamentale, avranno l’asspirazione su una vasca dii
compenso innstallata nel locale
l
tecnicoo; tale vasca sarà dotata di
d troppo pienno che conseentirà di smaltire anche glii
eventi piovossi ed un sisteema di reinteggro automatico dall’acqueddotto per com
mpensare le peerdite per il coontrolavaggioo
del filtro e peer evaporazione.

7.2 SISTTEMA DI TRATTAM
T
MENTO ACQUA
L’acqua verrrà trattata mediante un imppianto di filtrazione e dosagggio chimico per garantiree un’acqua sempre pulita e
salubre.
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I trattamenti consisterannno in:
- Sistema filtrante
f
autom
matico a sabbbia a letti seleettivi, con lavaaggio in contrrocorrente;
- disinfezioone mediante sistema di misura
m
e dosaggio di cloro;
- trattamennto anti alghe mediante dosaggio di proodotto chimicoo acido per il controllo del pH;
- sistema di neutralizzaazione degli scarichi mediante dosagggio di prodootto chimico neutralizzatoore del cloroo
residuo.
La portata deell’acqua saràà tale da garaantire il completo trattamennto dell’acquaa della fontanaa in meno di due
d ore.

7.3 MOV
VIMENTO D’ACQUA
A ORNAMEENTALE
Per creare l’effetto di lam
ma d’acqua chhe stramazza dai bordi perrimetrali della vasca, verràà realizzato unn circuito conn
elettropompee di portata taale da garantire il voluto efffetto estetico.
Le due pom
mpe, dotate di
d inverter per consentiree variazioni dell’effetto
d
deell’acqua, funnzioneranno normalmentee
contemporanneamente in modo
m
da ottenere uno straamazzo ben visibile su tuttoo il perimetro della vasca.
Solo il 10% circa dell’acqqua raccolta dai canali peerimetrali passserà dalla sezione di trattaamento, poiché il restantee
90% sarà inffatti ricircolatoo a solo scoppo ornamentaale. I due impianti saranno gestibili indippendentementte.

7.4 DATTI TECNICI DI PROG
GETTO
7.4.1 Datti geometrici
Superficiee dello specchio
Profonditàà dalla pavimentazionee visibile
Profonditàà massima utile
u
nella zona
z
d'immissione
Lunghezza del bordo sfioratore
Volume tootale vasca
Volume vasca
v
di com
mpenso

155 mq
v
variabile
daa 10 cm a 3 mm
0,55 m
50 m
18 mc
7 mc

7.4.2 Riccircolo dell’acqua
Tempo di ricircolo accqua di tratttamento

2h

Portata di ricircolo

9 mc/h
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Portata eleettropompe ornamentalli
Portata eleettropompa trattamentii
Portata tottale d'immissione
n° boccheette di fondoo
Portata sinngola bocchhetta

100
9
109
12
83

mc/h
mc/h
mc/h
mc/h

7.4.3 Oraario di funzzionamentoo
Il funzionamento dell'impiianto e' previssto continuo, 24 ore al giorrno.
In caso di necessità
n
il personale potrrà spengere il sistema di pompaggio per l’effetto ddi stramazzo ornamentalee
dell’impiantoo mediante appposito comaando sul pannello di regolazzione situato nel locale teccnico.

7.5 SPEECIFICA DEELLE PREESCRIZION
NI TECNICHE DELLO
O SPECCH
HIO D’ACQ
QUA
7.5.1 Proogetto costtruttivo di installazion
i
ne
L'Esecutore dell’impiantoo, entro il term
mine massim
mo di 15 giorrni dalla dataa di comunicazione dell'agggiudicazionee
dell'appalto, dovrà fornirre per approvazione il prrogramma dii consegna degli
d
elaboraati necessari ad integraree
l'allegato proogetto degli im
mpianti con tutti
t
quei diseegni di cantieere o di monttaggio atti a ddefinire comppletamente lee
opere, ad inndividuare maarca e modelli degli equippaggiamenti proposti, ed a consentiree il parallelo e coordinatoo
sviluppo di tutti i lavori in corso di canttiere.
a
ed approvazionee della Direzioone Lavori, feerme restanddo comunquee
Tutti gli elabborati sarannoo sottoposti all'esame
ogni responssabilità in cappo all'Appaltattore.

7.5.2 Verrifiche e prrove prelim
minari
Tutte le forniiture e gli imppianti descritti nel presentee Capitolato potranno esseere soggetti a verifiche, colllaudi e provee
in corso d'oppera e finali allo scopo di constatare:
c
-

la corrispondenza delle
d
fornituree agli impegnii contrattuali;

-

la corrretta esecuziione nel rispeetto delle preescrizioni e, in mancanza di queste, ssecondo la "bbuona regolaa
d'arte"";

-

lo statto di funzionaamento delle varie
v
apparecchiature a liveello delle singgole prestaziooni;

-

la risppondenza al corretto funnzionamento degli impiannti come risuultato consegguente l'inserrimento dellee
apparecchiature in contemporanneo funzionam
mento seconddo quanto preevisto per i sinngoli sistemi o impianti;

-

la risppondenza delle prestazioni degli impiantti alle condiziooni prescritte nell'ambito delle tolleranzee ammesse.

Le verifiche di cui ai punnti precedentti saranno efffettuate in fasse di sottomissione apparecchiature per
p benestaree
acquisto, coollaudo in fabbbrica delle appparecchiaturee, ispezioni in corso d'operra, accettazione.
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7.5.3 Sotttomissionne apparecchiature peer benestare acquisitto
In accordo al
a programmaa dei lavori coontrattuale l'Installatore dovvrà sottometteere all'approvazione della D.L.,
D per ognii
articolo, doccumentazionee dalla quale si
s possa verifficare la conggruità di quantto in corso di approvvigionamento conn
le specifichee di progetto.
La D.L. entrro 10 gg fornnirà approvazione preliminare di quantoo proposto o chiederà la sostituzione del materialee
proposto coon altro di caaratteristiche conformi. L'approvazionee del materiale non sollevva il venditorre dagli onerii
contrattuali.

7.5.4 Collaudo in faabbrica delle appareccchiature
Per le principali appareccchiature la D.L. potrà chieddere la effettuuazione dei coollaudi pressoo i subfornitoori. Il costo dii
tali collaudi sarà a caricoo dell'Installattore il quale dovrà provveedere all'organnizzazione di un set di strrumentazionee
adeguato.

7.6 Ispeezioni in coorso d'opeera
L'Installatoree dovrà effetttuare tutte le verifiche e i controlli necessari, durante
d
l'avanzamento deei lavori, perr
assicurarsi che
c non susssistano difettti all'esecuzioone degli imppianti. Sono quindi necesssarie almenoo le seguentii
verifiche:
-

conformità componnenti e materiali rispetto allle documentaazioni di riferimento, primaa della posa inn opera,
pressaatura tubazionni,
lavagggio tubazioni,
verificche di stabilitàà, planarità, accuratezza di tagli e riprese.

7.6.1 Operazioni di start up
In accordo al programm
ma lavori conttrattuale, si provvederà
p
add avviare e rendere
r
funzionanti le varie macchine,,
p
a opportune tarature, bilanciamenti,
alle
b
impianti, sisstemi, etc. procedendo
e verifiche per otteneree alla fine lee
condizioni dii progetto.
Sono quindi previste le seeguenti verificche (elenco minimo)
m
in acccordo alle neccessità funzioonali dei vari impianti:
-

la taraatura di tutti i circuiti;
la veriifica delle prestazioni di tuttti i componenti;
la veriifica del correetto funzionam
mento della reegolazione auttomatica in tuutti i modi opeerativi;
la veriifica delle prestazioni dell'im
mpianto nel suo
s complessso;
la veriifica del funzionamento degli impianti di sicurezza atttiva e passivaa quali: interblocchi, gallegggianti, etc.;
la veriifica della rum
morosità prodotta dal funzioonamento dei vari impianti;
le veriifiche di cui al Decreto 22 gennaio 20088, n. 37 e della norma CEI 64-8.

Queste verifiiche saranno puntuali e deettagliate al finne di dimostraare l'effettiva verifica
v
di tuttte le parti deggli impianti.
Tutti gli impianti saranno fatti funzionare alle effettivve condizioni di esercizio e si dovrà veriificare che glii scostamentii
s
contenuuti nelle tolleraanze ammessse.
delle variabilli controllate siano
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Tutte le veriffiche sopra inndicate sarannno raccolte in apposito doossier e conttrofirmate da tecnici abilitaati a garanziaa
della loro validità.

7.6.2 Acccettazione
Per il complesso degli im
mpianti tecnicii, il costruttorre presenterà,, in accordo alle
a prescriziooni contrattuaali, un dossierr
c
in tre
t copie, com
mprendente:
di controllo completo,
-

i diseggni e gli schemi funzionali degli impiantti, conformi allla realizzazione;
le istruuzioni di gesttione e manuttenzione sudddivise in due parti:
p
- sintesi
- istruzioni detttagliate;
i certifficati di garannzia specifici dei
d materiali e apparecchiaature;
elencoo fornitori perr i vari compoonenti;
docum
mentazione deelle pratiche svolte
s
presso gli enti ufficiaali come ISPEESL-ASL-Ispeettorato del Laavoro, ecc.

-

7.6.3 Dossier "as-bbuilt"
Gli O&E manuals (Owners and Equippment manuaals) saranno strutturati utilizzando robuusti registratoori in plasticaa
c custodia in cartone rivvestito.
cartonata eleettrosaldata (ddimensioni 344x28,5 cm) con
Questi registtratori, adatti per documennti preforati o per buste inn plastica trassparente a forratura universsale, sarannoo
dotati di meeccanismo di apertura coon azionamento a leva, 3 o 4 anelli in acciaio nnichelato, e dispositivo
d
dii
pressatura.
Sul dorso saarà presente un
u porta etichette a fogli mobili.
m
Un set comppleto dei soli disegni sarà raccolto inveece in scatolee d'archivio inn polipropilenee (dimensioni 35x25 cm),,
con chiusuraa con bottonee a pressione..
Sul dorso saarà presente un
u porta etichette a fogli mobili.
m
Il grado di rieempimento di questi suppoorti non dovràà superare l'8
80% degli stesssi.
L'approntam
mento degli O&M
O
manuaals (Operatioon and Mainntenance maanuals: Manuuali di funziionamento e
manutenzionne), seguirà parallelamentte l'avanzamento del proogetto costrutttivo e di offficina, e l'anndamento dell
cantiere, seccondo la seguuente tempistica:
(a) diseegni e schemi in accordo emissione
e
proogetto esecutivo e costrutttivo di officinaa;
(b) doccumentazione macchine e componenti in accordo em
missione ordinni e ispezioni;;
(c) aggiornamento disegni
d
e scheemi in accorddo avanzamento cantiere, compresi certificati e collaudi in corsoo
d'oppera.

(d)
(e)

Nota : Tutti i percorsi degli impianti invissibili a opere finite (tubi innterrati, impiaanti nei contrrosoffitti etc.))
saraanno aggiornaati immediataamente dall’Apppaltatore
doccumentazione completa doopo le operazioni di start-upp;
doccumentazione finale aggiornata.

In particolaree gli O&M connterranno, suddivisi nei caapitoli sottoinddicati, i segueenti documentti:


Pagina di guardia (dda ripetere perr ogni registraatore utilizzatoo).
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Indice generale,
g
e paarticolare perr ogni registraatore utilizzatoo.



Cap. 1
Premesssa e descrizione generale degli impiantti.



Cap. 2
Dati di calcolo e conndizioni da gaarantire
Schemi di bilancio e flusso
Schemi P & I
Schemi unifilari
Calcoli e dimensionaamenti.



Cap. 3
Elenco apparecchiatture.



Cap. 4
Elenco strumentazioone e controlloo.



Cap. 5
Docum
mentazione speecifiche delle varie apparecchiature o componenti
c
coon individuazzione evidenziata del tipo o
modelloo prescelto, item di riferrimento, certificati di colllaudo, prove, disegni di ingombro, caratteristiche
c
e
elettrichhe, etc.
Questa documentaziione sarà ordinata in sottocapitoli seconndo l'elenco apparecchiatu
a
ure (item A - B - C etc.).
La strum
mentazione e il controllo saranno
s
raggrruppati in un unico
u
sottocaapitolo.



Cap. 6
Dossierr operativo di controllo, coonduzione e manutenzione
m
impianti: opeerazioni generrali di routine.
Idem c..s. ma con rifferimento aglii specifici inteerventi su imppianti e compoonenti particoolari.



Cap. 7
Speciffica lubrificannti.



Cap. 8
Elencoo parti di ricam
mbio critiche.



Cap. 9
Elencoo fornitori dei vari componeenti con indiriizzi, numero telex,
t
telefonoo etc.



Cap. 100
Docum
mentazione di start-up
s
(porttate, assorbim
menti, certificaati di prove idrauliche, provve elettriche, etc.).



Cap. 111

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

5
2
Docum
mentazione di collaudo
c
impiianti con le vaarie relazioni di
d verifica e controllo
c
redattte dai Collauddatori.


Cap. 122
Docum
mentazione perr verifiche ufficiali (ISPESLL - ASL - etc.)) ordinata perr apparecchioo od impianto.
Nota: I certificati origginali attinentti a tale capitoolo, ordinati come sopra, saranno
s
fornitti in raccoglitoore separato.



Cap. 133
Elenco disegni e relaativa serie deii disegni del progetto
p
eseccutivo e costruuttivo di officiina in edizionee "As-built".

Note: Il proggetto degli imppianti elettrici sarà redatto in accordo allla guida CEI 0-2.
Il numero deegli esemplarri degli O&M manuals chee l’Appaltatorre deve fornirre è di 3. A cciascuna delle copie devee
essere allegaato DVD con files di tutti i documenti
d
coostituenti gli O&M
O
manualss.

8 SPEC
CIFICHE DELLE
D
APP
PARECCH
HIATURE PER
P FONTTANE
8.1 TUB
BAZIONI IN
N PEHD E PP PER LINEE
L
IN PRESSION
P
E
Per fluidi in pressione, tipo 312 (acqua potabile e fluidi alimenntari) secondoo UNI EN 12201-1:2004 PN 6-10-166
secondo neccessità e/o ricchieste.
La raccorderia per questti tipi di tubazzioni sarà connforme alle Norme
N
UNI EN
N 12201-1:2004: essa saarà del tipo a
compressionne con coni e ghiere filetttate in ottonee. Questo tipoo di giunzione sarà utilizzato per diam
metri fino a 4""
(110 mm). Per
P diametri superiori
s
sia i pezzi specialli (curve, etc.) che le giunzzioni fra tratti di tubazioni diritti
d
sarannoo
del tipo a saldare;
s
la saaldatura dovrà essere del tipo a speccchio o manicotto elettrico, eseguita con
c appositaa
attrezzatura seguendo sccrupolosamennte le istruzioni del costrutttore. Per le diramazioni
d
a T potranno usarsi anchee
d
tubazionne principale.
prese a stafffa, per qualsiaasi diametro della
Per il collegaamento di tubbazioni di PEH
HD o PP a tubbazioni metallliche si useraanno giunti a vvite e manicootto, metallici,,
quando la tuubazione in accciaio sia filetttabile e comuunque non olttre i 4". Per i diametri
d
supeeriori si useranno giunzionii
a flange (libeere o fisse sul tubo di plasttica).

8.2 ELETTROPOM
MPE CENTTRIFUGHEE AUTOAD
DESCANTI CON PREEFILTRO
Elettropompaa in materialee anticorrosione termoplastico rinforzatoo con fibra di vetro.
Tutte le partti a contatto con l’acqua saranno isolate dal motoore. La pomppa sarà autoadescante e con prefiltroo
incorporato dotato di copperchio traspaarente avvitabile che permeetta di verificaare la condizioone di pulizia del filtro.
Tenuta mecccanica: Guarnnizioni in vitonn. Motore 2 poli
p 50Hz, trifaase o monofaase, isolamennto classe F, protezione IP
P
55.
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8.3 TUB
BAZIONI DI SCARICO
O
8.3.1 Generalità
Le tubazioni di scarico deelle acque biaanche e nere a partire dai sifoni
s
degli appparecchi finoo ai punti di allacciamento
a
o
alla rete fognnante esternaa, e comunque secondo le indicazioni del
d progetto esecutivo, dovvranno esseree realizzate inn
tubo di polippropilene ad alta
a densità, autoestinguentte, fabbricato per estrusionne.
Temperaturaa di utilizzo: fino a 100°C, continui.
c
Metodo di giunzione: a seemplice innessto, con guarrnizioni di durrata e resistennza nel tempoo non inferiorri a quella dell
tubo. Previstta, prima dell’innesto dellee tubazioni, laa realizzazionne di smussi con angolo a 15° a salvaaguardia dellaa
guarnizione e la lubrificazzione con appposita soluzioone scivolantee, di guarnizioone e codolo per facilitare l’inserimentoo
n bicchiere.
e la dilatazioone del tubo nel

8.3.2 Isppezioni
Deve intendeersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta
d
all'oneere per fornituura e posa dii
ispezioni allee linee di scarrico.
Ove previstoo dagli schem
mi di progettoo, ed in ogni caso di perrcorso suborrizzontale di ssviluppo supeeriore a 9 m
dovranno esssere previstee ispezioni per
p manutenzione delle linnee di scarico, ad interassse adeguato, secondo lee
situazioni di installazione,, alle operaziooni di intervennto.
I pozzetti per ispezioni in controsoffittoo saranno costituiti, alla base della montante, da braaca con tappo di chiusuraa
apribile; lunggo il percorsoo suborizzontaale da apposito pezzo speeciale con tapppo superiore di chiusura. Il pozzetto dii
ispezione peer scarichi a teerra sarà provvvisto di:
- fondo saldato;
- n.4 attacchi radiali, daa 110 oppure da 125 (secoondo quanto necessario) posti
p
in prossimità del fonddo;
- coperchio pure in polipropilene di
d elevato sppessore, resistente ai caarichi accidenntali, oppure in ghisa. Ill
coperchio dovrà esserre a perfetta tenuta.
t
L'altezza del pozzetto dovrà essere taale da sporgeere leggermente dal terrenno; gli attaccchi non utilizzzati dovrannoo
essere chiussi con fondellii in polipropileene saldati.
Valvola su pressioni di funzionamento diverse da quuelle prefissatte in stabilimeento.

8.4 APP
PARECCHII DOSATO
ORI CON POMPA
P
Gli appareccchi dosatori deei prodotti chimici sarannoo costituiti da:
-

pompa dosatrice a funzionameento elettronicco od elettrico avente reegolazione della portata comandabilee
manuallmente.
La pom
mpa sarà proteetta dallo stilliicidio ed avràà salvamotoree termico e regolatore di tensione incorpporati;

-

quadro di comando completo di spia
s luminosaa e fusibile di protezione;
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-

serbatooio di accumuulo additivi in materiale ressistente alle sostanze chim
miche impiegaate, completo di coperchioo
livello graduato
g
e racccordo per il collegamento
c
o della pompaa;

-

tubazioni di collegam
mento in mateeriale adatto agli
a additivi;

-

manicootto per iniezioone nella tubaazione princippale con interccettazion;

-

filtro micrometrico;

-

intercetttazioni;

-

corredoo di analisi deella concentraazione del prodotto impiegaato.

Importante: Tutti i prodottti chimici impiegati dovraanno essere biodegradabili
b
e compatibilli con le Legggi sulle acquee
di scarico.
mpiegati per l'aacqua sanitarria dovranno essere confoormi ai gradi di purezza edd innocuità prescritti
p
dallaa
I prodotti im
circolare del Ministero deella Sanità perr il trattamentoo delle acque potabili.
La Ditta dovrrà presentare il certificato di conformitàà a quanto richhiesto.
Gli accessorri saranno com
mpresi nel prezzo.

8.5 APP
PARECCHIIATURA PER CO
ONTROLLO
O AUTOM
MATICO VALORI CHIMICII
DELLL’ACQUA
A
Apparecchiaatura per il coontrollo autom
matico dei vaalori chimici, con regolazioone del pH (m
metodo ampeerometrico) e
del Cloro Residuo Libero (principio colorimetrico), con
c rilievo deei valori di Pottenziale Redoox e Temperattura.
L’apparecchhiatura è compposta da due setti.
 Il primo
p
setto, entro quadro in pooliestere, coomprende cella
c
colorim
metrica, porrta elettrodi,,
elettrrovalvola/ingrresso acqua/ccampione, duue pompe peristaltiche con controlli di livello (dosaggio reagentii
chim
mici).
Dim
mensioni mm. 500x650x2550


Il seecondo setto comprende laa parte elettroonica.
Dim
mensioni mm. 300x260x1220

8.5.1 Caratteristichhe




Alimentazione idraaulica: min. 10 l/h e 0,2 baar; ingresso e uscita con portagomma
p
dda 12 mm.
Alimentazione elettrica: 220V +/+ 10%, 5°/660 Hz, 35 VA.
Capaacità e autonoomia serbatoi reagenti: R 1 = 5 litri - R 2 = 1 litro




Con frequenza/analisi 10 minuti si eseguonoo ≥6900 anaalisi, autonom
mia 30 giorni ccirca.
Display LCD alfannumerico retroo illuminato, due
d righe per 16 caratteri con
c altezza dii 10 mm.
N. 1 uscita on-offf o proporzionnale per pomppa dosatrice cloro.
c
N. 1 uscita on-offf per pompa dosatrice
d
aciddo.
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N. 1 uscita on-offf o proporzionnale per elettroovalvola a 24
4V del dosatorre a lambimennto.
Colleegamenti al reegistratore ( 0/20
0
e 4/20 mA
m ).
N. 1 uscita serialee, RS232C; per collegamennto a PC.
N. 1 uscita priva di
d tensione peer allarme estterno.
N. 1 uscita priva di
d tensione peer allarmi e/o regolazione.
Scalaa cloro: 0–5 ppM.
p
Scalaa pH: 0-14.
Scalaa Redox: -10000 + 1000 Mv.
M
Scalaa temperaturaa: - 50 + 2000°C.

8.6 FILTTRO A SAB
BBIA A LEETTI SELETTIVI
Complesso automatico
a
di filtrazione a letti selettivi di
d quarzite (m
multimedia) coomposto da:
-

serbattoio cilindricoo verticale completo di distributori interni e due portine di caricam
mento realizzaati in acciaio;;
protezzione interna con verniciatura a base dii resina eposssidica alimentare di spesssore controllatto ed esternaa
con veernice a polveere di poliesteere termoinduurente con polimerizzazione a caldo;

-

gruppo di comanddo automaticoo a 24 V dottato di una valvola
v
speciaale multiportee in bronzo e di un timerr
elettroonico con pillota idraulicoo che comannda le fasi dii lavoro e di un manomeetro per il coontrollo dellaa
pressiione all’ingressso del filtro;

-

kit di minerali
m
sudddivisi in sottoletto formato da tre strati di
d differente granulometria e letto filtrantte formato daa
tre strrati di mineralle che si diffeerenziano per peso specificco e granulom
metria (granulli più grossi e leggeri nellaa
parte alta e granuli più fini ma più pesanti, neella parte sottoostante.

9 DREN
NAGGIO SUPERFIC
S
I
9.1 MATTERIALI
9.1.1 Tubbazioni
Le tubazioni principali daa porre in opeera saranno del tipo per condotte
c
di scarico
s
in pollietilene struttturato ad altaa
densità, corrugato esternnamente e coon parete interna liscia "ttipo B" seconndo pr EN 133476, realizzato a doppiaa
p
di coestrusione,
c
, irrigidito con costolaturaa anulare; claasse di rigidezza circonferrenziale SN 8
parete con processo
kN/m², marcchiato Piip/a del
d IIP. I colleegamenti saraanno del tipo con bigiuntoo e guarnizionne, bicchiere e guarnizionee
oppure con saldatura di testa.
t
I diameetri previsti daa progetto sonno il Ø315 e il Ø400. Gli sspessori minimi per le duee
m e 28.5 mm, rispettivameente per i Ø315 e Ø400.
tipologie di tubazioni saraanno 22.0 mm
Sono da preevedere anchee tubazioni in PVC dei diam
metri Ø110, Ø160,
Ø
Ø200 e Ø400 per il collegamentoo delle grigliee
ai pozzetti di
d scarico allaa tubazione principale e peer la realizzazzione dei passsanti di scarrico. Tali tubaazioni in PVC
C
saranno di tiipo rigido e conformi
c
norm
ma UNI EN 14401-1, classee di rigidezza SN 8, e adattte per condotte di scaricoo
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interrate di acque civili e industriali. Il sistemaa di giunti sarà
s
del tipo a bicchieree con anello in gomma,,
p
e simbolo IIP. Gli spessorii
contrassegnati ogni metrro con marchhio del produuttore, diamettro, data di produzione
l tipologie di tubazioni saaranno 3.2 mm,
m 4.7 mm, 5.9 mm e 11.7 mm, risspettivamentee per i Ø110,,
minimi per le
Ø160, Ø200 e Ø400.

9.1.2 Pozzzetti e chiiusini
I pozzetti saaranno del tipo prefabbricaato portante in calcestruzzzo vibrocomppresso, con sspessore di 150 mm, conn
incastro a bicchiere, e coon la predispoosizione per innnesti a frattura prestabilitaa e fori per peedarole in accciaio o gradinii
m
sarà 700x700 mm.
m
Saranno da prevedeere, inoltre, lee necessariee
di discesa. La dimensioone interna minima
f al raggiunngimento dellle quote terrreeno, delle steesse dimensiooni interne neette e identicoo
prolunghe prrefabbricate fino
spessore delle pareti.
I chiusini saaranno del tippo prefabbriccati in calcestruzzo armato e vibrato, con telaio e lastra cieca movibile perr
ispezione daa collocare suui pozzetti delle dimensioni 700x700 mm
m, e di spessoore 15 cm, coome sopra deescritti.

9.1.3 Tubbazioni
Caratteristichhe dello scavvo
Si consiglia uno scavo non
n maggioree di 1,50 voltte il diametroo esterno della condotta. Valori maggiori potranno,,
naturalmentee, essere adoottati per connsentire l’agibilità delle maestranze
m
al fine di un’aaccurata sisteemazione dell
fondo e del letto di posaa e di una coorretta esecuzzione di tuttee le operazionni necessarie per la realizzzazione dellee
eventuali giuunzioni e perr la costipaziione del matteriale di rinfiianco. Comunque, andrà eseguito uno scavo conn
larghezza alla base non minore
m
di 70 cm
c per la posa dei Ø315 e di 80 cm perr la posa dei Ø
Ø400.
Per profondità di scavi superiori
s
a 2m saranno da
d prevedere adeguati sistemi di proteezione (punteellamenti) perr
garantire la stabilità
s
degli scavi.

9.1.4 Rinnterro e compattazionne
Porre il matteriale di rintterro della zoona del tubo in strati da ogni parte e compattare secondo le metodologiee
contenute neella norma UNI ENV 10466. Assicurarsi comunque di
d compattaree il materiale del letto di posa
p
e sotto i
fianchi del tuubo. Tale matteriale dovrà essere
e
di tipoo sabbia grosssa mista a ghhiaia con diam
metro massim
mo di 20 mm..
Lo spessoree minimo del letto
l
di posa sarà
s di 10 cm
m.
Per il rinfiannco e il ricoprimento dellaa tubazione si potrà usaree materiale deello stesso tippo utilizzato per il letto dii
posa, oppurre una mescoola di ghiaia e sabbia pocco vagliata. Il materiale di rinfianco, priivo di trovantti di diametroo
superiore a 30-40 mm
m, dovrà esssere compatttato eventuaalmente con l’ausilio di piastre vibrranti, fino all
raggiungimeento di un indiice SDP (Procctor), secondo la norma DIN
D 18127, chhe va dal 90 aal 95 %.
Il terreno nattivo può essere usato com
me materiale da
d riempimentto del tubo see è caratterizzzato dalla assenza:

di grumi maggiori di 60 mm;

di detritii (per esempioo asfalto, botttiglie, vasi, legni)

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

5
7


consisteenti componeenti organichee e/o coesive dei terreni naativi.

9.1.5 Pozzzetti e chiiusini
Le operazionni necessarie affinché la poosa dei pozzeetti prefabbricati sia eseguita a regola d’’arte sono le seguenti:
s
1) realizzazione di un
u opportunoo magrone di fondazione dello
d
spessorre minimo di 5cm. Tale magrone
m
devee
costituire un apppoggio piano e uniforme suu cui posizionnare il fondelloo (elemento ddi fondo del pozzetto);
s magrone e conseguennte collegameento del tubo, mediante la frattura deglii
2) possizionamento del fondello sul
inneesti e la succeessiva cemenntazione e sigillatura mediaante apposita malta imperm
meabile;
3) messsa in opera di un’opportuuna malta cem
mentizia anti--ritiro lungo tuutto il bordo superiore delll’elemento dii
fonddo e sovrapposizione dell’elemento supperiore (prolunga); questa operazione ddi stuccatura dovrà esseree
ripeetuta per ogni elemento chee viene sovraapposto in moodo da garanttire la tenuta idraulica;
4) stucccatura dei foori che servonno per il sollevvamento degli elementi preefabbricati;
5) stucccatura mediante un’oppoortuna malta cementizia anti-ritiro
a
lunggo tutto il boordo superiorre dell’ultimoo
elem
mento e posizzionamento della soletta di copertura e chiusino.
c

9.1.6 Eseecuzione degli
d
scaricchi (orizzonntali/verticaali)
Per la realizzzazione degli scarichi, sia verticali (vedaasi dettagli 1,, 2 e 3 dell’elaborato graficco) che orizzoontali (vedasii
dettaglio “paarticolare scaarico terrazza”” dell’elaboraato grafico), andranno
a
prevviste delle peerforazioni loccalizzate dellee
strutture, peer il diametro tale da conssentire l’innessto e la sigilllatura delle tuubazioni in PVC indicate sull’elaborato
s
o
grafico di riferimento. L’eelaborato riporta anche le lunghezze delle tubazioni inn questione, e quindi delle perforazioni..
La sigillaturaa delle tubaziooni dovrà avvvenire mediannte l’uso di appposite maltee impermeabili premiscelatte a presa edd
indurimento rapidi tipo Volteco
V
Tap 3 o similari, composte
c
da miscele di leeganti cementizi, inerti a granulometria
g
a
selezionata ed
e additivi speecifici.
Le perforaziooni saranno eseguite
e
con le opportune cautele
c
per evvitare danni a costruzioni eeventualmentee contigue.
Le perforazioni saranno da eseguirsi con sonda a rotazione con
c corona al Widian per dare un foroo circolare dii
p non arreccare danni di alcun tipo alle strutturee
sezione cosstante, eseguita con veloccità di rotazioone idonea per
attraversate, l'aria compressa per la pulitura
p
del peerforo con evventuale impieego di acqua se consentito dalla D.L. ,
p l'asta di comando dellaa sonda, ove necessario, per garantiree l'andamentoo
l'inserimentoo di appareccchi di guida per
rettilineo del foro e la suaa esatta posiziione secondoo le indicazionni della D.L..

9.2 IRRIIGAZIONE AREE A VERDE
V
9.2.1 Tubbazioni
Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100
1 a normaa UNI EN 122
201, ISO 44227, UNI EN IS
SO 15494, conforme
c
allee
6
e con proprietà
p
orgaanolettiche ceertificate in coonformità allaa
prescrizioni igienico-sanittarie del D.M.. n. 174 del 6/4/04
norma EN 1622; colore nero con righhe azzurre cooestruse longgitudinali, seggnato ogni metro con sigla produttore,,

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

5
8
data di produzione, marcchio e numeroo distintivo IIP, diametro del
d tubo, presssione nominnale, norma di
d riferimento;;
prodotto da azienda certifficata ISO 90001. I diametri adottati sonoo quelli indicaati nell’elaboraato grafico.

10 SPEC
CIFICA DEELLE PRES
SCRIZION
NI TECNICHE DEI TR
RASPORTTI MECCAN
NICI
10.1 ASC
CENSORI
10.1.1 Intrroduzione
La presente relazione teccnica descrive in maniera dettagliate lee soluzioni teecnche adottaate e le carattteristiche deii
materiali deggli impianti proposti
p
per la fronitura inn oggetto. Oggni impianto ascensore
a
ogggetto della fornitura
f
avràà
caratteristichhe geometrichhe e sarà dottato di dispossitivi atti a permettere l’utillizzo anche dda parte utentti con limitatee
capacità motorie e/o non completamente abili.
Il vano ascensore potràà essere cosstituito o da una strutturaa realizzata con una struuttura metalliica idonee a
sorreggere i carichi indootti dall’impiaanto nella condizione di pieno
p
carico e nelle conddizioni più grravose comee
previsto dallaa normartiva vigente.
Il locale del macchinario sarà posto inn adiacenza al
a vano corsaa e potrà essere sia del tippo in muraturra dedicato o
m
posizionato secondo le norrme vigenti e conterrà la centralinaa
anche costiituito da un armadio metallico
oleodinamica e le appareccchiature eletttriche di mannovra.
Sia il vano di
d corsa che il locale del macchinario
m
s
saranno
areatti direttamentte verso l’esteerno; entrambi le aperturee
e/o i canali di
d aerazione saranno
s
realizzzati in risponndenza alle noorme vigenti ed in particolare dimensioonati secondoo
il Decreto Ministeriale
M
n. 246 del 166 maggio 19987 – “Norm
me di sicurezzza antincendio per gli eddifici di civilee
abitazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 19877 e secondoo il Decreto del
d Ministeroo
d 15 Settem
mbre 2005 - “Approvazioone della regola tecnica di
d prevenzione incendi per i vani deglii
dell’Interno del
impianti di sollevamento
s
ubicati nelle attività soggeette ai controlli di prevenziione incendi” pubblicato sulla
s
Gazzettaa
Ufficiale n. 232
2 del 05 otttobre 2005.

10.1.2 Riferimenti Normativi
Gli ascensorri oleodinamicci installati soono prodotti nel rispetto delle seguenti norme:
n
UNI EN 81
Regole di siccurezza per laa costruzione e l'installazioone di ascenssori
-

Deccreto 11 gennnaio 2010 - Asscensori pubbblici -Norme relative agli ascensori
a
in sservizio pubbblico destinatii
al trrasporto di peersone"

-

UNI EN 115-1:20010
insttallazione

-

Deccreto 9 dicem
mbre 1987, n. 587 - Attuazzione delle diirettive n. 84//529/CEE e nn. 86/312/CEEE relative aglii
ascensori elettricci.

Sicuurezza delle scale
s
mobili e dei marciaapiedi mobili - Parte 1: Costruzione
C
e
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-

D.M
M. n. 236 del 14/06/19899 - “Prescriziooni tecniche necessarie a garantire l’aaccessibilità e la visibilitàà
deggli edifici priivati e di eddilizia pubblicca sovvenzioonata ed aggevolata, ai ffini del supeeramento edd
all’eeliminazione delle
d
barriere architettonicche”;

-

UNI EN 81.2 - “Regole di siccurezza per laa costruzionee e l’installazi
zione degli asscensori e moontacarichi –
menti;
Asccensori idrauliici” e successivi aggiornam

-

UNI EN 81.70 - “Regole di sicurezza
s
perr la costruzioone e l’installlazione degli ascensori – Applicazionii
partticolari per ascensori
a
peer passeggerri e per merrci. - Accesssibilità agli aascensori deelle persone,
com
mprese i disabbili”;

-

UNI EN 81.28 - “Regole di siicurezza per la
l costruzionee e l’installazzione degli asscensori - Asccensori per ill
trassporto di perssone e merci”” - Teleallarmii per ascensoori e ascensori per merci

-

D.P.R. n. 268 deel 28/03/19944 - “Regolameento recante attuazione deella Direttiva nn. 90/486 CEEE relativa allaa
a
eletttrici, idraulicii o oleoelettriici”;
discciplina degli ascensori

-

Evenntuali prescriizioni degli Ennti Locali

-

D.M
M. 23/10/19922

-

Direettiva 95/16/C
CE

-

D.P.R. n. 162 del
d 30/04/19999 - “Regolamento recannte norme peer l’attuazionee della direttiiva 95/16/CEE
suggli ascensori e di semplificcazione dei procedimenti
p
per la conceessione del nnulla osta perr ascensori e
monntacarichi, noonché della reelativa licenzaa di esercizio.”

10.1.3 Caratteristichhe Tecnichee
-

Cabina di dimensiooni interne:
Porte apertura:
Portatta:
Corsaa:
Fermaate:
Accesssi in cabina:
Velociità:
Avviam
menti/ora:
Localee macchina:

1400 x 1500
0 x 2200
900 x 2000
900 kg
3,93 m
2
1
0,60 m/ss
60 avv./ora
Adiacentte al vano o inn armadio coiibentato

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

6
0

10.1.4 Apparecchiattura Idraulica
Centralinaa Idraulica
Le caratterisstiche tecniche della centraalina oleodinamica sarannoo le seguenti:
380 Voltt;
- tensioone di alimenttazione:
- frequeenza:
50 Hz;
Essa sarà coostituita da unn gruppo Mottore-Pompa del
d tipo somm
merso in olio; motore a duee poli; classe d’isolamentoo
F; pompa add alta precisioone del tipo a 3 viti elicoiidali con emissione di flussso, rendimento e pressioone costante..
Entrambi i diispositivi saraanno trattati contro
c
la corroosione e le agggressioni fisiiche e chimicche d’ambientte.
Inoltre la cenntralina sarà completa
c
dei seguenti disppositivi:
- Termistore sul Mottore: con una temperatura di soglia pari a 100°C.
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-

Termoostato dell’olio: realizzato mediante
m
un contatto norm
malmente chiuso che si appre quando laa temperaturaa
dell’ollio raggiunge i 70°C.
Filtro silenziatore: posizionato all’interno
a
dellla macchina tra la pompa e le valvolee, in grado di
d assorbire ill
rumorre generato.
Filtro dell’olio: possizionato tra centralina
c
e cilindro,
c
in grado di filtraree eventuali im
mpurità dell’ollio e di facilee
accessso per le opeerazioni di maanutenzione periodica.
Manometro.
Dispositivo per il riiscaldamentoo dell’olio meddiante resisteenza elettrica di potenza risscaldante parri a 500 W. Ill
dispossitivo sarà dootato di termostato regolabbile con range 18  25°C.
Dispositivo per il riscaldamento delle valvole mediante ressistenza elettrrica di potenzaa pari a 60 W .
Pomppa a mano: asssemblata direettamente sull blocco valvoole per la salitta d’emergenzza dell’impiannto.

Filtro di prottezione:
Esso è necessario per la protezione deelle parti idrauuliche dell’imppianto e sarà composto daa:
- testataa in ghisa conn ampi passaaggi;
- cartucccia estraibilee ed intercambbiabile;
- corpo in acciaio.
Gruppo valvoole:
Questo sarà del tipo appoositamente realizzato e taraato per il consseguimento e controllo di:
-

massiima velocità in salita;
indipeendenza dalle variazioni di carico;
bassaa velocità per avvicinamentto ai livelli di fermata;
f
regolaazione idraulicca di acceleraazione e di ferrmata;
ritardoo messa in funzione pompa per avviamento motore senza
s
carico idraulico;
Massiima pressionee a pieno cariico:
45 bar;
b
Minim
ma pressione statica:
s
12 bar;
b
Perditta di carico duurante la salitaa:
5 baar;
Indicee di viscosità dell’olio utilizzzato:
185

Cilindro di soollevamento:
Esso sarà coostituito da unno stelo in traafilato di acciaaio N8K, rettifficato e lappato ad alta preecisione.
Esso sarà coompleto di:
-

ammoortizzatori idraaulici interni alle
a due estrem
mità: per elim
minazione di baattute in fine ccorsa;

-

di valvvole paracadute: applicataa sulla testataa o alla basee del cilindro, essa eliminaa la possibilittà di discesaa
velocee del cilindroo, per rottura del tubo di mandata e consente
c
il controllo
c
dellaa velocità in discesa e laa
frenatura.
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Lo spessoree delle pareti del cilindro sono
s
tali da sopportare una massima pressione sttatica pari a 45
4 bar con ill
grado di sicuurezza richiessto dalle norm
me EN.81.2 ( >1,7 )
Le caratterisstiche meccanniche dei materiali costitueenti il cilindro saranno:
- Materiale stelo
Fe 52
- Materiale camicia
Fe 52
- Massiimo stress puuntuale
51 daN/mm2
d
- Spesssore pareti steelo
4,5 mm
- Limitee convenzionaale di elasticittà
35,5
5 daN/mm2
100 barr
- Pressione di collauudo
45 bar.
- Massiima pressionee di lavoro
Tubi
c
da tubo di tipo fflessibile. Il tubo utilizzatoo
Le tubazioni di collegameento tra centralina e cilinddro saranno costituito
sarà del tipo collaudato e certificato.

10.1.5 Guide di cabina
Le guide di cabina
c
sarannno realizzate con
c profilati a T in acciaio a freddo trafillato conformi alle seguentii norme:
-

ISO 74465

-

UNI 74465

-

BSI 56655

-

DIN 155311

-

AFNOR NF P 82/2551

Esse risponddono alle seguenti caratterristiche:
-

rugosità:

-

materriale:

-

dimennsioni:

N8/N
N9 3,2 < RA < 6,3
acciaio UNI FE
F 360 B
secoondo il progettto allegato

Le guide sarranno fornite in barre da 5 mt ciascunaa e collegate tra esse meddiante opportuuno incastro di precisionee
realizzato all’estremità di ogni barra, il tutto fissato con
c apposite piastre e bullloni.
Le guide sarranno collegaate alle staffee di ancoragggio, fissate al muro mediaante speciali ppiastre che consentono lee
dilatazioni teermiche, con bulloni con teesta dal disegno speciale per
p l’uso.
Le staffe di fissaggio
f
delle guide sarannno realizzate in due parti e collegate a cursore in modo che per permettere dii
registrare l’aallineamento delle
d
guide sia sufficiente spostare la parte
p
di staffee collegate allle guide, risppetto a quellee
fissate alla muratura.
m
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Le guide saranno dimensionate ed ancorate in modo
m
da resisstere con coeefficiente di ssicurezza alm
meno pari a 5
q
verrannoo sottoposte durante l’eseercizio dell’im
mpianto, anchhe in caso dii
rispetto a tuutte le sollecitazioni alle quali
funzionamennto dell’apparrecchio paracadute di sicurrezza con cabbina a pieno carico.
c

10.1.6 Arccata per im
mpianti oleoodinamico con pistonne a tiro diretto
Essa svolge la funzione di
d sorreggere la cabina ed sarà
s costituitaa da intelaiatuura in acciaio Fe 360 ed Fee 410 del tipoo
a mensola, composta
c
da n.2 montantti verticali sui quali vi sonoo fissati sia gli apparecchi di sicurezza che i quattroo
pattini di guida.
La base dell’arcata è fisssata ai monntanti per meezzo di bullooni ad alta reesistenza e ppuntoni in prrofilati i qualii
u perfetto inccastro.
assicurano un
L’arcata è coollegata in maaniera diretta al/i pistone/i idraulici che ne assicurano il movimento. Tale collegamento puòò
essere situatto sia nella paarte inferiore dell’arcata,
d
chhenella parte superiore o luungo il montaante dell’arcatta stessa.

10.1.7 Cabina
Cabina tambburata in acciiaio inox satinnato: costituita da una strruttura metallica con arcatta con pareti in lamiera dii
acciaio inoxx satinato conn finestrature (finestraturaa parete posteeriore: altezzaa totale e larghezza totalee; finestraturee
pareti laterali: due finestraature cadaunaa parete di alttezza totale e larghezza parrziale) come dda rendering:

d cabina mm
m 1400 di largghezza per mm
m 1500 di proofondità, altezzza mm 22000.
Dimensioni di
Profili ad anngolo retto inaacciaio satinaato. Cielino LF56
L
in acciaaio inossidabile satinato A
Asturia con faaretti a LED e
spegnimentootemporizzatoo della luce dii cabina per consentire
c
rispparmio energetico.
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Corrimano HR41,
H
in acciaaio satinato Asturia.
A
Pavimento inn granito ricom
mposto oppuure in gomma a bolli , a disscrezione della Direzione laavori.

10.1.8 Porta di cabinna
Porta di cabbina tamburata in acciaio inox satinato, automaticaa a due antee, ad aperturaa
centrale, conn ampie finesstrature monttate su telaio come da renndering e finittura in acciaioo
inox satinatoo Asturia.
Dotata di cortina di luce. Apertura
A
nettaa porte 900 mm,
m altezza 2100
2
mm.

10.1.9 Porte di pianoo
Porte di piano tamburatee in acciaio inox satinato, automatiche a due antee, con apertuura centrale, abbinate allaa
corrispondennte porta di cabina con portale standardd.
Dotate di am
mpie finestratuure montate su telaio comee da renderingg.
Finitura portee e portale in acciaio inox satinato Asturia.
Apertura nettta porte 900 mm, altezza 2100
2
mm.

10.1.10

Bottonniere di pianno

Esse sarannno del tipo anntivandalo edd antisfondam
mento e posizzionate in moodo tale che i pulsanti siano posti add
un’altezza daal piano di caalpestio comppresa tra 0,900 m e 1,10 m,
m così comee prescritto daal D.M. 236/8
89 e dalle EN
N
81.70, incasssate nel porttale o direttam
mente a muro, su placche metalliche di colore allum
minio/inox natuurale e dotatee
di:
- pulssante di chiam
mata dell’asceensore in coddice Braille;
- indicazione sonoora, utile per i non vedennti, dell’avvennuta chiamataa effettuata m
mediante la pressione
p
dell
mata;
pulssante di chiam
- indicatore del piaano in codice Braille;
- Led di allarme peer blocco cabbina e/o richieesta di intervento da partee di utenti intrrappolati in caabina in casoo
b
dell’impianto;
di blocco
Al piano terra sarà previstto un dispaly per l’indicazione delle possizione della cabina
c
e della sua direzionee di marcia.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 3 - impianti
meccaanici e idrici

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.03

sppeciale
im
mpianti
iddrici.docx

Capitolato
di appalto meeccanici e

6
5

10.1.11

Livellamento ai piani
p

L’impianto sarà
s dotato di apposito disspositivo idonneo a garantirre un dislivelloo tra soglia di cabina e sooglia di piano,,
non superiorre a mm.10.

10.1.12

Linee elettriche
e

Sia il vano di
d corsa che il locale del macchinario
m
avranno caraatteristiche risspondenti allee vigenti Norm
me EN.81.2 Norme CEI – Norme Interrnazionali IEC
C ed in particoolare per il coomportamentto al fuoco saaranno rispetttate le normee
CEI 20-22 paart.II, 20-35 e 20-37.
I conduttori costituenti l'im
mpianto elettrrico saranno contenuti in appositi conddotti in PVC ccon coperchioo asportabile,,
q
mom
mento.
onde permetttere l'ispezionne delle linee elettriche in qualsiasi
Tali condottii nel vano corsa saranno montati su sttaffe di ferro collegate allee guide della cabina o direettamente allee
pareti del vano.

10.1.13

Quadroo elettronicco di manoovra

Esso sarà racchiuso
r
in armadio metallico con protezione adeguata,
a
e completo di tutte le appparecchiaturee
necessarie per
p il corretto funzionamennto dell’impiannto.
Sarà dotato di batterie tam
mpone di idonee caratterisstiche per il fuunzionamentoo dei dispositivi di allarme e del relativoo
carica batterrie, del dispoositivo di emeergenza per ill ritorno al piano in caso di black out e di arresti non
n dovuti add
interventi deei dispositivi di
d sicurezza. Tale disposittivo si inseriràà automaticamente al veriificarsi delle condizioni
c
suu
indicate e coonsentirà il riiporto automaatico al pianoo più basso e la conseguente aperturaa delle porte di piano e dii
cabina. Il dissinserimento sarà anch’essso automaticco e non saraanno alterare le condizioni dell’elevatoree, così che all
cessare dellee cause che ne
n hanno deteerminato l’inteervento, potràà riprendere ill corretto funzzionamento.
La logica di controllo saràà del tipo a microprocesso
m
ori e/o con P.LL.C. e compreenderà le segguenti funzionalità:
- Conntrollo automaatico del correetto funzionam
mento dell'impianto e quindi dei disposiitivo di sicureezza.
- Visuualizzazione su
s display, del codice relativo al tipo di guasto chhe ha causato il mal funzzionamento o
l'arrresto dell'impiianto;
- Prottezione softw
ware e hardware onde evitare la rottura e/o malfunzionamento dei componentii
eletttromeccanici dell'impiantoo (es. motore trazione, mottore porte, segnalazioni etcc ...;
- Funzionamento temporizzato
t
dell'impianto;
- Disppositivo di Soovraccarico e Pieno Caricoo;
- Mannovra di stazionamento preeferenziale al piano presennziato;
- Effeettuazione della corsa a vuooto all’attivazione dell’impiianto;

10.1.14

Appareecchiature elettriche installate nel
n vano coorsa
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Saranno com
mposte da:
- piasstre magnetiche;
- com
mmutatori o piastre
p
induttriici per comanndo fermata ai
a piani;
- interruttori di finee corsa montaati alle estrem
mità del vano corsa;
c
- conndutture elettriiche per manovra;
- segnalazioni;
- allarme e F.M. eseguite
e
con cavi elettrici aventi caratteristiche, sezzioni e grado d’isolamentoo in relazionee
alla tensione edd alle vigentii norme di legge. Gli steessi cavi saaranno posizionati in tubii o canalettee
ispeezionabili, reaalizzate in PV
VC e separatee dalle altre liinee. Le connnessioni mobbili con la cabina sarannoo
realizzate con cavi
c
flessibili di adeguata sezione d’issolamento, necessarie peer il comandoo dei circuitii
eletttrici.

10.1.15

Segnalazione di allarme
a

Sarà del tipoo alimentata con
c batteria inndipendente a ricarica autoomatica in tampone, ubicaata sul quadroo di manovraa
dell’impiantoo.
La tensione di esercizio sarà
s pari a 4-55 volt c.c., la sezione dei conduttori
c
mm
mq. 1, il gradoo di isolamentto 2.
Essa sarà azzionabile meddiante un tastto ubicato sulla pulsantieraa di cabina, di
d colore gialllo, recante il segno di unaa
campana.
Sulla bottoniera di cabinaa sarà posto una segnale luminoso che si accende con luce fissa quando l’aallarme vienee
ricevuto all’eesterno in risppondenza allaa normativa vigente.

10.1.16

Dispossitivi di sicuurezza e prrotezione

Essi sarannoo composti daa:
- prottezione circuiti di alimentazzione;
- fusibili tripolari;
- teleruttori con prrotezione maggnetotermica;
La protezione dei circuiti di manovra avverrà mediante:
- valvvole bipolari, elettromagnetiche e trasfoormatore d'isoolamento conn secondario collegato eletttricamente a
terraa.
I dispositivi di sicurezza delle porte di
d piano sarannno costitute da serraturee elettromecccaniche con catenaccio
c
dii
sicurezza azionato da leveerismo meccanico automaatico montatoo sulla cabina.
Il dispositivoo di sicurezza in caso di ecccesso di veloocità sarà cosstituito da valvvola paracaduute a strozzattura fissa chee
limita il defluusso dell’olio dal pistone entro i limiti di legge.
I paraurti in fondo al vaano corsa saaranno realizzzati mediantee pilastrini metallici ed am
mmortizzatori poliuretanicii
certificati.
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10.1.17

Impiannto di terra

Tutte le struttture metallicche, centralinaa, telaio del quadro
q
elettricco di manovrra, tutte le seerrature, sarannno collegatee
con conduttoori di rame, sezione ed isoolamento a noorma di legge, alla nodo di terra generale del fabbricaato.

10.1.18

Condizzioni di emergenza peer gli ascennsori

Sarà previstta la possibilità di comunnicazione auddio tra utente in cabina edd agente di sstazione, in ogni
o
caso glii
impianti in caso di emergenza si compporteranno coome di seguitoo descritto:
1. Mancanza di alimentaazione princippale:
la cabina in corsa traa due piani sii porterà al piiano più bassso ed aprirà automaticame
a
ente le porte. Il dispositivoo
che regoola questa maanovra è del tipo
t autoalimeentata.
2. Guasto dell’apparato
d
propulsivo:
la cabina potrà esserre portata al piano
p
inferioree agendo sul comando
c
manuale della vaalvola di scariico olio;
p
superiorre agendo sullla leva manuale della pom
mpa a mano dell’olio ;
la cabina potrà esserre portata al piano

10.2 SCA
ALE MOBILLI
Fornitura e posa
p
in operaa di: scala moobile ad uso pubblico,
p
conformi al D.M.. 18-9-1975 ed alla normaa europea EN
N
115 e alle suue successivee modificaziooni ed integrazzioni nonché a tutte le altre normative sspecifiche viggenti, eseguitii
e realizzati con funzionam
mento silenziooso.
La scala moobile dovrà esssere previstaa per installazzione espostaa agli agenti atmosferici e alle temperaature esterne..
La ditta forniitrice dovrà innoltre produrree l’omologaziione, il collaudo e la dichiaarazione CE di conformità.
La scala mobile dovrà aveere le caratterristiche minim
me di seguito elencate:
-

Uso: pubblico
p
confforme al D.M.. 18-9-1975

-

Disliveello: 3,93m, secondo
s
proggetto.

-

Inclinaazione: 30º.

-

Lunghhezza tra gli appoggi: secondo progetto (± 40 mm), da verificare in loco.

-

Condizioni Ambientali: esposti agli
a agenti atm
mosferici ed alle
a temperatuure esterne.

-

Larghezza utile di calpestio:
c
1.000 mm netta.

-

Larghezza tra le baalaustre: 1.2088 mm circa.

-

Larghezza totale: 1.650 mm circca.

-

Larghezza fossa: 1.650 mm circca.

-

Suppoorti intermedi:: se necessarri, 1 al massim
mo in posizioone intermediaa (specificaree quindi reazioone vincolaree
verticaale, in KN).
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-

Portatta: 6000 persone/ora.

-

Velociità: 0,50 m/seec.

-

Potenza motore: 8kkW.

-

Forza motrice:380 Volt / 50 Hz, luce 230 Volt / 50 Hz.

-

Versioone: per installazione esposta agli agentti atmosferici e alle temperrature stagionnali.

-

Funzioonamento: biddirezionale disscontinuo attivazione con fotocellula

-

Tratto orizzontale agli
a sbarchi: n.
n 3 gradini in alto e n. 3 grradini in basso.

-

Balausstre: pannelli verticali in cristallo
c
di siccurezza autopportante, incoolore e di speessore almenno di 10 mm
m
(cristaallo di sicurezzza stratificatoo realizzato e rispondente alle normativve vigenti), coon guide dei corrimano dii
tipo coontinuo.

-

Altezzza balaustre: maggiore
m
od uguale
u
a 1000 mm.

-

Profili delle balausttre: in acciaio inox satinatoo colore naturrale.

-

Zoccooli: in acciaio inox satinato colore naturaale.

-

Corrim
mano: corrimano neri, conn inserti in teessuto e tortiglia di acciaio vulcanizzatti di continuoo, completi dii
entrate ed uscite allle estremità delle
d
balaustree con disposiitivo salvamani e contatto di sicurezza.

-

miera di acciaaio verniciata colore nero.
Punti di entrata corrrimano: in lam

-

Trave portante/sofffitto: strutturaa portante reaalizzata con travatura
t
reticcolare saldataa. Chiusura inferiore dellaa
travatuura reticolare con lamiera di acciaio salldata a tenutaa d’olio e finitaa con primer antiruggine. Appoggi
A
dellee
scale mobili con isolamento in gomma.
g

-

Rivesttimento delle fiancate: riveestimento su due lati e sul fondo in laamiera di accciaio zincata e rivestita inn
acciaio inox satinatto

-

p
in lega leggerra di alluminnio resistentee alla corrossione. Gradinni facilmentee
Gradinni: gradini pressofusi
sostituuibili. Colore alluminio
a
natuurale. Rute deei gradini con raggio minim
mo da 100 mm
m.

-

Pettini: pettini sostiituibili singolaarmente in alluuminio naturaale.

-

Pedanne e piastra portapettini: piastre a pettine ad alloggiam
mento mobilee con pettini ssostituibili singolarmente e
contattto di sicurezzza per evitare impigliamentti. Pavimento in alluminio con
c scanalatuure nere.

-

Controollo del motto: controllo del moto che intervienne per sovraa e sotto vvelocità ed interrompe
i
ill
funzioonamento dellla scala.

-

Controollo pettini: coontrollo pettinni che intervieene per impigliamento nei pettini
p
di corppi estranei ed interrompe ill
funzioonamento dellla scala.

-

Controollo ingressi corrimano:
c
coontrollo ingresssi corrimanoo che interviene per introduuzione di corppi estranei edd
interroompe il funzioonamento della scala.

-

Controollo catene di trascinamennto: controlloo delle catenee di trascinam
mento che intterviene per allungamento
a
o
e/o roottura delle catene stesse ed
e interrompee il funzionamento della scaala.
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-

Controollo gradino: controllo graadino che intterviene per mancanza grradino ed inteerrompe il fuunzionamentoo
della scala.
s

-

Controollo abbassam
mento gradino: controllo abbassamento
a
o gradino chee interviene pper abbassam
mento gradinoo
ed inteerrompe il funnzionamento della scala.

-

Controollo corrimano: controlloo corrimano che intervviene per allungamento/rrottura ed interrompe ill
funzioonamento dellla scala.

-

Protezzione motore: protezione motore che interviene
i
per surriscaldam
mento ed interrompe il fuunzionamentoo
della scala.
s

-

Scherrmi nei vani di estremità: schermi nei vaani di estremittà in lamiera galvanizzata.
g

-

Stop emergenza:
e
s
stop
emergennza tramite puulsanti rossi posti
p
ad entraambe le estreemità integratti nel frontalee
degli zoccoli
z
o su colonna
c
postaa in corrisponndenza degli inngressi della scala

-

Segnaalazione di inn servizio/fuori servizio: inndicazione luminosa posta su colonnaa in corrispoondenza deglii
ingresssi della scalaa

-

Autodiagnostica: autodiagnosticca mediante display
d
digitale a due cifre.

-

Lubrificazione: lubrrificazione cenntralizzata per tutte le catene.

t
ruttive:
Ulteriori carratteristiche tecnico-costr
-

Motorre: trifase a gaabbia di scoiaattolo, con prrotezione IP 54
5 e classe di isolamento FF, montato suulla macchinaa
di trazzione con rotoore sostenutoo da cuscinettti a sfera.

-

Macchhina di trazionne: sistemataa nella parte superiore
s
dellaa scala, con riduttore
r
ipoidde/elicoidale accoppiato
a
all
motorre tramite giunnti elastici. L'aazionamento dell'albero prrincipale è asssicurato da unna catena a doppia
d
magliaa
ampiaamente dimennsionata. Efficcienza dell'arggano 96%.

-

Freno: elettromagnnetico a dopppia ganascia che conseente un arreesto morbidoo della scalaa in caso dii
emerggenza, di attivvazione dei sisstemi di sicurrezza o di mancanza di corrrente.

-

Quadrro di manovvra: di tipo modulare a microprocesssore equipaaggiato con tutte le appparecchiaturee
necesssarie per il coontrollo dell'aazionamento e della manovvra. Il quadro è sistemato nella parte suuperiore dellaa
scala, racchiuso inn armadio mettallico estraibbile con protezzione IP 54.

-

p
Grado di protezzione IP 54.
Linee elettriche: coontenute in tubbi di PVC e fisssate alle scaatole tramite pressacavi.

-

Incasttellatura: in prrofilati di acciaio saldati e dimensionati
d
secondo la vigente
v
normaativa, finiti conn due mani dii
vernicciatura antirugggine spessoore totale 80 microns. La parte inferiorre dovrà esseere realizzata in lamiera a
tenutaa di acqua e olio,
o con spesssore 5 mm, anch'essa finnita con verniciatura antiruuggine. In proossimità deglii
appogggi saranno foorniti appositi supporti regoolabili per il perfetto posizionamento deella scala.

-

Sistem
ma di trazionee: accuratam
mente studiatoo e controllatto in fabbricaa con apparecchiature computerizzate..
Compprende il sisteema di guidee e di suppoorti per gradini e per la catena
c
di trazzione a dopppia maglia. Ill
movim
mento è assiccurato da una coppia di ruoote dentate fisssata all'alberro principale nnella parte superiore. Nellaa
parte inferiore è preevisto il dispoositivo che gaarantisce la tensione della catena.
c
Tutti i materiali utilizzati sono dii
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alta qualità
q
e accuuratamente dimensionati
d
al fine dì gaarantire bassissime vibrazzioni e conteenuti livelli dii
rumorrosità.
-

Gradinni: in monoblocco di allum
minio pressoofuso con la superficie essterna scanalata. Lo scorrimento sullee
guide è ottenuto atttraverso rulli montati su cuscinetti
c
a sfera,
s
ampiam
mente dimenssionati e autoolubrificanti. Ill
fissagggio alla cateena di trazionne è studiatoo appositamente al fine di garantire una facile rimozione deii
segmeenti in caso dì
d manutenzione o sostituzione.

-

Corrim
mano: in policcloroprene con tele interne in fibre di pooliestere.

-

Guide corrimano: inn acciaio inosssidabile.

-

Trazioone del corrim
mano: sistem
ma di trazione lineare, postto su entram
mbi i lati della scala, colleggato con unaa
ruota dentata alla catena dei segmenti. Il movimento è assicurato da un sisteema di rulli che
c regolanoo
maticamente laa pressione sul
s corrimano.
autom

-

Piastre a pettine: in alluminio pressofuso,
p
p
poste
nelle parti
p
superioree e inferiore del tappeto e fissate allee
pedanne tramite viti al fine di connsentirne una facile sostituzzione.

-

Pedanne: in profili estrusi di alluuminio con superficie
s
scaanalata. Sonoo posizionatee nei punti dii entrata e dii
uscitaa della scala e sono asporttabili per faciliitare le operazzioni di manuutenzione.

-

Dispositivi di sicureezza:
o Controllo catena dei gradini
g
in casso d’allungam
mento o di rotttura.
o Controllo del senso di
d marcia al finne di evitare inversioni
i
acccidentali.
o Controllo del livello dei gradini e delle ruote dellla catena di trrazione.
o Contattoo delle piastree a pettine chhe entra in funnzione qualorra un corpo eestraneo si inserisca tra lee
piastre e i segmenti.
o Protezioone termica deel motore conntro sovraccaarichi o surrisccaldamenti.
o Contatti per corrimanni, posti nei punti di entraata / uscita degli
d
stessi, cche entrano in funzione inn
presenza di corpi esttranei tra i corrrimani e le paarti fisse.
L'entraata in funzione dei dispoositivi di cui sopra interroompe automaticamente l''alimentazionee e mette inn
funzioone il freno di servizio.

-

Panneelli di comanddo: posizionaati sugli zocccoli alle due estremità
e
del tappeto, com
mprendono l'interruttore a
chiavee per riavviam
mento e per i comandi
c
di saalita/discesa e il pulsante per
p l'arresto ddi emergenza.

-

Displaay autodiagnoostico digitalee: sistemato nel pannello di comando superiore, ssegnala eventtuali guasti o
l'entraata in funzionee di un dispossitivo di sicureezza.

-

Lubrificazione autoomatica: Dopppio circuito dii lubrificazione indipendentte, uno per caatena dei graddini e uno perr
catenaa di azionameento principale.

-

Regolazione della velocità
v
di funnzionamento con modulazione di frequeenza VVVF : LLa velocità di rotazione deii
gradinni sarà regolaata in tensionne e frequenzza con regolaatore VVVF peer garantire uun basso asssorbimento dii
corrennte allo spunto e un eccelleente confort di
d marcia grazzie all’accelerrazione controollata dei graddini.

-

Funzioonamento disscontinuo con attivazione automatica: Funzionamento a velocittà nominale quando
q
sonoo
presennti degli utentti sulla scala mobile. La prresenza dei passeggeri
p
sarà rilavata da una coppia di
d fortocellulee
poste ad entrambi gli ingressi della scala mobile.
m
In caaso di assenzza di passegggeri per un fissato tempoo
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7
1
minim
mo la scala ridduce la veloccità di movimento dei graddini al fine di ridurre gli asssorbimenti di corrente. All
passaaggio di un paasseggero le fotocellule
f
atttiveranno autoomaticamentee il funzionam
mento a velociità nominale.
-

Pulsannte supplemeentare di bloccco, a fungo: con piantanaa in acciaio innox, completaa di indicatorii luminosi dell
sensoo di movimentto della scala.

Grafico illusstrativo
Nella pagina successiva è illustrato lo schema grafiico della scalaa adottata
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