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CAPO I 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
 
L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni di mano d'opera, noleggi e forniture, 
necessarie per la costruzione delle opere meccaniche del nuovo impianto di discarica in località Maruzzella nel 
Comune di San Tammaro. 
 
 
Art. 2 - Definizioni 
 
 
Le dizioni di cui al presente Capitolato Speciale – Sezione  meccaniche sono le medesime utilizzate nei vari 
disciplinari prestazionali. 
Nel presente capitolato la Presidenza del Consiglio dei Ministri Missione Siti, Aree ed Impianti ex OPCM n.3705 
del 18 settembre 2008, sarà di seguito denominata AMMINISTRAZIONE, COMMITTENTE o STAZIONE 
APPALTANTE, mentre la Ditta con la quale verrà stipulato il contratto, sarà denominata IMPRESA. 
 
 
 
Art. 3 - Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti 
 
 
 
Tutte le opere dovranno essere date complete in ogni loro parte, con tutte le apparecchiature e tutti gli 
accessori prescritti dalle norme vigenti od occorrenti per dare l’opera ultimata a regola d’arte, anche se non 
espressamente menzionati sui successivi articoli. 
 
Nell’esecuzione delle opere l’Appaltatore osserverà - per formale impegno - tutte le condizioni stabilite nel 
Capitolato Generale d’Appalto per opere pubbliche, ed inoltre tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti. 
 
 
Art. 4 - Descrizione delle opere 
 
 
Il presente Capitolato Speciale regolamenta tutte le opere meccaniche riguardanti l’oggetto dell’Appalto. 
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CAPO II 

 
 

QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
 
Art. 5 - Condizioni generali di accettazione dei materiali 
 
I materiali da impiegare dovranno tutti corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualità, specie, 
lavorazione ed eventuale provenienza ai requisiti indicati o richiamati nel presente Capitolato Speciale ed 
essere di completo gradimento della D. L.. 
 
I materiali saranno conformi alla campionatura presentata all’inizio dei lavori dalla D. L. ed accettata da 
quest’ultima. L’Impresa, su richiesta della D.L., avrà l’obbligo di prestarsi in ogni tempo a sottoporre i  
materiali impiegati e da impiegarsi alle prove normali e regolamentari ed a quelle che prescriverà la D.L. 
per l’accertamento della loro qualità e resistenza, dovrà inoltre sottostare a tutte le spese di 
prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti Sperimentali che la D.L. stessa designerà, nonché  a 
pagare le spese per dette prove secondo le tariffe degli Istituti stessi. 
 
La D.L. avrà facoltà di rifiutare i materiali che non ritenesse rispondenti alle norme indicate o richiamate 
nel presente Capitolato Speciale ed inadatti alla buona riuscita dei lavori. 
 
L’accettazione in cantiere di qualsiasi materiale non pregiudicherà il diritto della D.L. di rifiutare in 
qualunque tempo, anche se posti in opera fino ad approvazione del collaudo, i materiali ed i lavori che, in 
genere, ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. 
 
I materiali ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio 
termine che di volta in volta fisserà la D.L. 
 
Non ottemperando l’Imprea a tali disposizioni, si procederà d’ufficio a spese dell’Imprea stessa e delle 
spese in parola verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori. 
 
La D.L. si riserva in ogni caso a suo insindacabile giudizio di eseguire prove, controlli e collaudi presso le 
officine utilizzate dall’Appaltatore preventivamente all’acettazione delle apparecchiature stesse in 
cantiere. 
 
Art. 6 - Materiali ferrosi e metalli 
 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature , brecciature, faglie 
o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Essi  dovranno  rispondere  a  tutte  le  condizioni previste nel D. M. 29 febbraio 1908, come modificate 
dal R.D. 15 luglio 1925 e per le armature del cemento armato ( vedi anche Capitolato Speciale  Opere 
Civili ), alle prescrizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 e alle Circolari 23 maggio 1957, n. 
1472; 17 maggio 1965, n. 1547; 11 settembre 1967, n. 3225;  15 ottobre 1968, n. 5226 del Ministero 
dei LL. PP. e D.M. 30 maggio 1974 e successive circolari, 9 gennaio 1996 del Ministero dei LL. PP. 
 
 
Essi dovranno avere, a seconda della qualità, i seguenti requisiti particolari: 
 
- le macchine ed i particolari meccanici saranno realizzati con i materiali stabili in sede di progetto 

esecutivo anche per le saldature, materiali che saranno indicati con le sigle UNI e che dovranno avere 
le caratteristiche  da queste previste; 

 
- cerniere, apparecchi in appoggio fissi o mobili: acciaio fuso in getti del tipo Fe G52 VR UNI 3158-68; 
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- ghisa: di prima qualità, di seconda fusione, facilmente lavorabile con lima o scalpello, di struttura 
grigia finemente granosa ed omogenea; sarà esclusa la ghisa fosforosa; 

 
- strutture non di macchinario (parapetti corrimano e simili): ove non si ricorresse ad altri tipi speciali, 

si farà uso di tubi-gas commerciali serie normale, saldati, con riferimento UNI 3824; 
 
- paletti di recinzione: acciaio A 37 conforme alle tabelle UN1 743 edizione 1938; 
 
- reti e lamiere striate: usate per recinzioni saranno conformi alle tabelle UNI 3598 edizione 1954 e 

modifiche successive;  
 
- filo spinato: in acciaio zincato con rottura pari a 650 N/mm2, diametro 2,4 mm con triboli a 4 · spine 

con filo zincato cotto, intervallati di 7,5 cm e disposti in modo da evitare traslazioni e rotazioni 
rispetto al filo. 

 
 
Art. 7 - Carpenterie e costruzioni metalliche 
 
Sono incluse in questa categoria tutte quelle opere metalliche di qualsiasi natura che non fanno 
esplicitamente parte degli apparecchi od attrezzature. Sono da includere in questa categoria tutti i 
manufatti eseguiti in profilati, tubi, lamiere di ferro o di acciaio, come ad esempio strutture portanti in 
genere, tramogge, ossature per fabbricati e impalcati di sostegno apparecchi, impalcati di servizio, 
portali, ballatoi, passerelle, grigliati, scale, ringhiere, protezioni varie per macchine ed apparecchiature 
per valvole, simulacri di accessori per tubazioni, coperture di cunicoli e pozzetti in grigliato e lamiera 
striata, dischi ciechi, calibrati, imbuti, tappi, ecc. Dal punto di vista funzionale le carpenterie si 
distinguono in strutture portanti principali, strutture ausiliarie, strutture secondarie. Sono strutture 
portanti principali quegli elementi strutturali che dovranno essere progettati e costruiti con funzioni e 
carichi statici ben determinati (ossature per fabbricati, strutture metalliche per sostegni di apparecchi, 
impalcature accessibili). Sono strutture secondarie elementi singoli, portanti e non, facenti parte di un 
complesso strutturale. 
 
 
 
. Caratteristiche dei materiali 
 
Nella costruzione dovranno essere impiegati profilati, tondi e larghi, piatti in Fe37B ed Fe52B UNI 
5334/54, lamiere in Fe37C ed Fe52C UNI 5335/64 rispettivamente per i tipi 1 e 2 degli acciai al carbonio 
previsti dalle norme CNR-UNI 10011 per spessori minori o uguali a 30 mm. Per spessori maggiori di 30 
mm le classi degli acciai dovranno essere di tipo C per i profilati e di tipo D per le lamiere. Gli elettrodi 
dovranno essere della quarta classe secondo le norme UNI 5132. La bulloneria ed i tirafondi di fondazione 
saranno conformi alle norme CNR-UNI 10011, ma in ogni caso mai inferiori ad Fe42D. Nel caso di unioni 
ad attrito le caratteristiche meccaniche e dimensionali dei bulloni ad alta resistenza dovranno essere 
corrispondenti a quelle del progetto 2-II delle norme CNR-UNI 10011. Le strutture zincate a caldo 
dovranno essere fornite conformemente alle norme UNI 5744/66. Le lamiere grecate zincate con 
procedimento continuo a caldo, tipo Sendzimir, avranno un rivestimento di zinco di 3,8 N/m2 sulle due 
facce. Tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi ed esenti da difetti ed inoltre, prima dei 
montaggi, dovranno essere tutti raddrizzati o spianati  Le caratteristiche tecnologiche degli acciai 
impiegati dovranno essere confermate dai bollettini di acciaieria e dai certificati delle prove meccaniche 
eseguite in conformità delle norme UNI vigenti e rilasciati dai laboratori ufficialmente riconosciuti secondo 
quanto prescritto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e norme emesse successivamente fino al 
momento dell'installazione delle opere.  
 
 
. Norme tecniche 
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Le varie parti della fornitura saranno progettate ed eseguite in base alle norme tecniche vigenti  (Legge 5 
novembre 1971, n. 1086, Decreti Ministeriali attuativi conseguenti ed in particolare secondo le "Istruzioni 
per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione delle costruzioni in acciaio" contenute nelle norme CNR-UNI 
nn.1001110012-10016 ultima edizione e del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. Le 
strutture ausiliarie quali scale, passerelle, ballatoi, parapetti, dovranno essere realizzate nel rispetto delle 
norme ex ENPI. Le saldature in cantiere dovranno essere limitate allo stretto indispensabile. Le indagini 
radiografiche dovranno essere estese al 25% dello sviluppo lineare delle saldature di testa sui giunti di 
forza delle strutture principali. I criteri per il giudizio di accettabilità saranno quelli indicati nelle norme 
CNR-UNI 10011 comma 2.4.3. Le radiografie eseguite dovranno essere numerate per la facile 
individuazione della posizione della saldatura e saranno messe a disposizione della D.L. 
 
 
. Controlli e collaudo 
 
Il collaudo statico dovrà avvenire in conformità alle norme vigenti. La Direzione Lavori potrà a suo 
insindacabile giudizio chiedere, durante la costruzione in officina, collaudi dimensionali per campione e 
verifiche più complesse quando la particolare natura delle singole opere lo richiedesse. 
 
 
Art. 8 - Tubazioni in acciaio senza saldatura 
 
Per quanto riguarda classificazione, caratteristiche e prove, si farà riferimento alle norme UNI 663. 
L'unificazione riguarda i tubi di acciaio senza saldatura ottenuti mediante procedimento di laminazione o 
di pressatura a caldo, finiti come tali, od anche con ulteriore lavorazione di trafilatura a caldo od a freddo; 
essa riguarda particolarmente i tubi usati per convogliare fluidi e vale anche per i tubi da costruzione 
quando le prove prescritte siano ritenute sufficienti. Sono esclusi i tubi di precisione trafilati a freddo, i 
tubi di trivellazione, i tubi a bicchiere ed i tubi da costruzione aventi particolari esigenze di impiego. 
Secondo il materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i requisiti particolari, i tubi vengono 
distinti in: tubi commerciali, tubi di qualità,  tubi speciali. 
 
 
. Classificazione 
 
Sono tubi commerciali quelli di produzione corrente, senza particolari caratteristiche, sottoposti a 
pressioni  di prova limitate e, fatta eccezione per i tubi da pozzo, facilmente lavorabili. Si suddividono in 
due classi: 
- Classe A comprendente i tubi filettati gas (serie normale UNI 3824, serie media UNI 4148, serie pesante 

UNI 4149) ed i tubi da pozzo ( leggeri UNI 1288 e pesanti UNI 1289 ). 
 
- Classe B comprendente i tubi lisci destinati a convogliare fluidi aventi temperature fino a 225°C e 

pressioni nominali fino a 250 N/cm2, ed i tubi da costruzione per i quali non sono richiesti particolari 
requisiti. 

 
Sono tubi di qualità quelli fabbricati con acciaio di caratteristiche determinate, sottoposti a test meccanici 
e tecnologici ed a prove di pressione elevata. Si suddividono in due classi: 
 
- Classe C tubi di qualità normale. Essa comprende quei tubi che, in relazione al loro specifico impiego, 

dovranno corrispondere alle prescrizioni della prova idraulica di pressione ed alle caratteristiche 
meccaniche del tipo di acciaio richiesto. Questi tubi sono adottati per impieghi di una certa 
importanza, condotte di fluidi fino a 400°C, pressioni notevoli e per costruzioni sottoposte a 
sollecitazioni elevate, quando le prove indicate siano ritenute sufficienti.  

- Classe D tubi di qualità superiore. Essa comprende quei tubi che, per le loro speciali esigenze 
d'impiego, dovranno corrispondere, oltreché alle prescrizioni previste per i tubi della classe C, anche 
alle prove tecnologiche di allargamento, di bordatura e di schiacciamento. Questi tubi sono utilizzati 
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in caso di sollecitazioni molto impegnative e nei casi in cui si richiedano tubi mandrinati. Per i tubi di 
qualità sono stabiliti due gradi di tolleranza sulle dimensioni e cioè: 

 
- tolleranze normali; 
- tolleranze ristrette. 
Nel progetto esecutivo sarà specificato il grado di tolleranza prescelto, in mancanza del quale si intenderà 
che ci si riferisce a tubi con tubi con tolleranza normale. 
 
I tubi speciali vengono raggruppati in un’unica classe denominata classe E per i tubi speciali che sono 
fabbricati con materiali particolari, vengono richieste prove tecnologiche e caratteristiche dimensionali e 
di esecuzione differenti da quelle prescritte per i tubi appartenenti alle altre classi. Sono generalmente 
impiegati per usi specifici e normalmente rientrano in questa categoria i tubi soggetti a temperature 
maggiori di 400°C. 
 
. Requisiti di accettazione 
 
I requisiti comuni sia ai tubi commerciali che di qualità riguardano i parametri di seguito indicati. 
 
- Superfici 

I tubi dovranno presentare  superficie interna  ed esterna lisce. Sono ammessi tuttavia locali aumenti 
o diminuzioni di spessore, cavità o striature longitudinali dovute al processo di lavorazione, purché lo 
spessore rimanga compreso in ogni punto entro i limiti di tolleranza stabiliti e non sia pregiudicato 
l’impiego del tubo. Per i tubi aventi diametro interno minore di 15 mm è ammesso lo stato della 
superficie interna risultante da una buona lavorazione. La riparazione  dei tubi finiti è ammessa, 
purché eseguita con mezzi appropriati. 
 

- Forma  
I tubi dovranno presentare sezione circolare entro i limiti di tolleranza  prescritti e dovranno risultare 
diritti a vista. Speciali prescrizioni riguardanti l’esattezza della forma circolare e della rettilineità dei 
tubi saranno precisate di volta in volta. Le estremità di ciascun tubo dovranno essere tagliate 
perpendicolarmente all’asse del tubo stesso con mezzi che non lascino sbavature. 
 

- Lunghezze  
Salvo accordi diversi i tubi, ad esclusione di quelli di classe A per i quali valgono le unificazioni 
relative, possono essere forniti in lunghezze: 
- commerciali: varie da 3,5 a 7 m; 
- da fabbricazione: come risultato dalla fabbricazione, con un minimo di 1,5 m; 
- fisse: sulle quali sono ammesse per tubi di diametro fino a 152,4 mm tolleranze di  10 mm fino 

6 m e  10 mm per lunghezze maggiori. Per i tubi di diametro superiore è invece ammessa la 
tolleranza unica di    15 mm. 

 
- Ricottura 

Salvo prescrizioni od accordi particolari, i tubi finiti a caldo vengono successivamente ricotti. I tubi in 
lunghezza fissa quando sono destinati ad essere mandrinati dovranno essere  forniti con estremità 
ricotte. I tubi trafilati a freddo, se nulla in contrario è prescritto dovranno essere ricotti dopo l’ultimo 
passaggio alla trafila per eliminare l’incrudimento. 
 

- Materiale 
I tubi commerciali ed i tubi di qualità dovranno essere in acciaio al carbonio e presentare le 
caratteristiche di seguito indicate: 
 

Materiale Carico di rottura   
N/mm² 

Carico di snervamento 
N/mm² 

Categoria tubi 

Fe 00 
( A 00 UNI 663 ) ( 1 ) 

/ / commerciali 

Fe 35 350÷450 210 di qualità 
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( Aq 35 UNI 663 ) 
Fe 45 
( A 45 UNI 663  ) 

450÷550 240 di qualità 

Fe 55 
( Aq 55 UNI 663 ) 

550÷650 290 di qualità 

Fe 65 
( Aq 65 UNI 663 ) ( 2 ) 

650÷750 330 di qualità 

 
( 1 ) I tubi di acciaio Fe 00 vengono forniti senza collaudo, salvo accordi diversi all’atto dell’ordinazione. 

Detti tubi, destinati a convogliare fluidi ( fatta eccezione per i tubi da pozzo ), vengono forniti con 
acciaio con carico di rottura non maggiore di 550 N/mm². 

( 2 ) I tubi di acciaio  Fe 65 sono impiegati soltanto eccezionalmente. 
 
Per quanto riguarda specificamente i tubi commerciali i requisiti di controllo sono dati dai parametri di 
seguito elencati. 
- Dimensioni  

Per i tubi di classe A, si rimanda alle unificazioni relative. Per i tubi della classe B, i diametri esterni e 
gli spessori dei tubi dovranno essere compresi entro i limiti di tolleranza indicati nelle tabelle che 
seguono. La verifica dovrà essere eseguita alle estremità dei tubi. 

 
Tolleranze per tubi commerciali di classe B 
Gruppo di diametri esterni 
(mm) 

Tolleranza 

- fino a 51 mm ± 0,5 mm 
- da 51 a 193, 7 ± 1% 
- oltre 193, 7 mm ± 1,5% 

  
 
Tolleranza sul diametro esterno delle estremità calibrate e lunghezza delle estremità calibrate 
nei tubi commerciali di classe B 

Diametro interno 
(mm) 

Tolleranza Lunghezza 

   
fino a 101,6 ± 0,5 mm 2,0 x DIA est. 
da 101,6 a 193,7 ± 0,5% 1,5 x DIA est 
oltre 193,7 ± 1% 1,0 x DIA est. 
 
Tolleranza sugli spessori nei tubi commerciali di classe B 
Gruppo 
 

Tolleranza (1) 

Tubi di diametro interno maggiore di 7 mm 
 

± 20% ( ± 22%) con un minimo di ± 0,5 mm 
per gli spessori minori di 0,75 mm 
 

Tubi di diametro interno minore di 7 mm, per tutti gli 
spessori fino al 50% in più degli spessori normali (2) 
 

 
± 15% (± 20%) 

Tubi di diametro interno minore di 7 mm, per gli 
spessori che superano gli spessori  normali di oltre il 
50% 

 
± 18% (± 22%) 

  
 (1) Le variazioni di spessore contenute entro i limiti di tolleranza sopra indicati sono ammesse anche in 

una medesima sezione di tubo; sono inoltre ammessi i valori indicati tra parentesi, solamente in 
singole zone, per lunghezze non maggiori del doppio del diametro del tubo. 

(2) Quali spessori normali si intendono gli spessori indicati come normali nella UNI 4991. 
 
- Peso 
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Per tubi di classe A, si rimanda alle unificazioni relative. Le tolleranze sul peso dei tubi della classe B 
sono le seguenti: 
- per i tubi singoli                           : + 10% 
- per partite da almeno 100 kN       : + 10 % 
 

- Prove  
Per i tubi commerciali la fornitura avviene generalmente senza collaudo. Sarà richiesto che tutti i tubi 
vengano sottoposti a prova idraulica. La prova idraulica vale solo per i tubi e non per le relative 
giunzioni; essa dovrà essere fatta alla pressione di 500 N/cm² per tutti i tubi classe A e per i tubi 
classe B aventi spessore normale o maggiore del normale ( UNI 4991 ); per i tubi classe B con 
spessore minore di quello normale, il valore della pressione di prova dovrà essere tale da non 
sollecitare il materiale a più di un terzo del carico di rottura minimo. I tubi di spessore maggiore del 
normale saranno sottoposti ad una pressione di prova elevata, proporzionalmente al maggior 
spessore, fino ad un massimo di 700 N/cm2. Analogamente a quanto esposto in precedenza per i tubi 
di qualità, è previsto il controllo dei parametri di seguito elencati. 

-    Dimensioni  
I diametri esterni e gli spessori dei tubi di qualità dovranno essere compresi entro i limiti di 
tolleranza indicati nelle tabelle seguenti; la verifica dovrà essere eseguita, di regola, all’estremità 
dei tubi. Sono stabiliti due gradi di tolleranza, che vengono definiti: tolleranze normali, tolleranze 
ristrette secondo le tabelle che seguono. 

 
Tolleranza normale sul diametro esterno dei tubi di qualità 
Tubi non calibrati 
Gruppo di diametri esterni 
                  (mm) 
 

Tolleranza 

- fino a 51 mm ± 0,5 mm 
- da 51 a 193,7 mm ± 1% 
- oltre 193,7 mm ± 1% 
 
Tubi con estremità calibrate 
 
Diametro interno 
            (mm) 
 

Tolleranza  
      (1) 

Lunghezza  
     (2) 

fino a 82,5 ÷ 0,4 mm 2,0 x DIA est. 
da 82,5 a 193,7 ÷ 0,5% 1,5 x DIA est. 
oltre 193,7 ÷ 1% 1,0 x DIA est. 
 
Tubi interamente calibrati 
 
Gruppo di diametri esterni 
                   (mm) 
 

Tolleranza 

- fino a 82,5 mm ± 0,4 mm 
- da 82,5 a 193,7 mm ± 0,8% 
- oltre 193,7 ± 1,2% 

(1) Tolleranza sul diametro esterno delle estremità calibrate. 
(2) Lunghezza delle estremità calibrate. 
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Tolleranza normale sullo spessore nei tubi di qualità 
 
 
Gruppo Tolleranza (1) 

 
Tubi di diametro interno maggiore di 7 mm 
 

± 15% (± 20%) con minimo di ± 0,15 mm per 
spessori minori di 0,75 mm 

Tubi di diametro interno minore di 7 mm, per tutti 
gli spessori fino al 50% in più degli spessori normali 
(2) 
 

 
± 12% (± 18%) 

Tubi di diametro interno minore di 7 mm, per gli 
spessori che superano gli spessori normali di oltre il 
50% 

 
± 15% (± 20%) 

 
(1) Le variazioni di spessore contenute entro i limiti di tolleranza sopra indicati sono ammesse in una 

medesima sezione di tubo; sono inoltre ammessi i valori indicati tra parentesi, solamente in singole 
zone, per lunghezze non maggiori del doppio del diametro del tubo. Per tubi fortemente sollecitati, e 
quando non si ritenga ammissibile la riduzione di spessore corrispondente al limite inferiore della 
tolleranza, è ammesso un aumento della tolleranza positiva uguale alla riduzione richiesta per la 
tolleranza negativa. Per i tubi destinati ad essere mandrinati o filettati, i cui spessori non superino lo 
spessore normale aumentato del 50%, la differenza tra lo spessore massimo e quello minimo in 
corrispondenza di ciascuna estremità non deve risultare maggiore del 20% dello spessore nominale. 

(2 ) Quali spessori normali si intendono gli spessori indicati come normali nella UNI 49991. 
 
 
Tolleranza ristretta sul diametro esterno nei tubi di qualità 
 
 
Gruppo di diametri esterni 
                    (mm) 
 

Tolleranza  
     (1) 

- fino a 25 mm ± 0,25 mm 
- da 25 a 51 mm ± 0,35 mm 
- da 51 a 163,8 mm ± 0,75% 
 
(1) le tolleranze riportate valgono solo per i tubi a freddo. Per i tubi a caldo si applicano i valori fissati per 

le tolleranze normali. 
 
Tolleranza ristretta sullo spessore dei tubi di qualità 
 
Gruppo  
 

              Tolleranza  (1) 

Tubi di diametro interno minore di 7 mm 
 

               ± 12% (± 16%) con minimo 7 mm di ± 0,10  
mm per gli spessori minori di 0,6 mm 

 
Tubi di diametro interno maggiore di 7 mm, per tutti gli 
spessori fino al 50% in più degli spessori normali 
 

              ± 10% ( ± 14% ) con minimo di ± 0,10 mm per 
gli spessori minori di 0,75 mm 

Tubi di diametro interno maggiore di 7 mm, per gli 
spessori che superano gli spessori normali di oltre il 50% 

              ± 12% ( ± 16% ) 

 
 
(1) Le variazioni di spessore contenute entro i limiti di tolleranza sopra indicati sono ammesse anche in 

una medesima sezione di tubo; sono inoltre ammessi i valori indicati tra parentesi, solamente in 
singole zone, per lunghezze non maggiori del doppio del diametro del tubo. Per tubi fortemente 
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sollecitati, e quando non si ritenga ammissibile la riduzione di spessore corrispondente al limite 
inferiore della tolleranza è ammesso un aumento della tolleranza positiva eguale alla riduzione 
richiesta per la tolleranza negativa. Per tubi destinati ad essere mandrinati o filettati, i cui spessori 
non superino lo spessore normale aumentato del 50%, la differenza tra lo spessore massimo e quello 
minimo in corrispondenza di ciascuna estremità non deve risultare maggiore del 16% dello spessore 
nominale per tubi a freddo e del 20% dello spessore nominale per tubi a caldo. 

 
 
 
 Peso 
      Le tolleranze sul peso dei tubi di qualità sono le seguenti: 
       - per i tubi singoli                                 : + 10%/-8% 

- per partite di almeno 100 kN             : ±7,5% 
 
 

 Prove 
Per l'esecuzione delle prove, i tubi di qualità saranno raggruppati secondo la qualità del materiale e 
possibilmente secondo le dimensioni. I gruppi saranno formati da 100 tubi ciascuno; i tubi rimanenti, se 
in numero minore di 50, saranno suddivisi in parti uguali tra i gruppi; se in numero compreso tra 50 e 
100, saranno considerati come gruppo a sè. Per partite minori di 50 tubi si prenderanno accordi 
particolari. Le verifiche di superficie e di forma dovranno essere eseguite su tutti i tubi; quelli non 
rispondenti alle prescrizioni saranno scartati. Qualora si verificasse una forte percentuale di scarti, il 
collaudo sarà sospeso ed il fornitore potrà provvedere ad una sistemazione della partita per ripresentarla 
al collaudo. La prova idraulica per il collaudo sarà eseguita, di regola, sul 10% dei tubi di ogni gruppo, 
essendo inteso che il produttore avrà precedentemente sottoposto per proprio conto tutti i tubi alla prova 
idraulica. La prova idraulica dovrà essere eseguita, di regola, alla pressione di 700 N/cm²; tuttavia 
potranno essere concordate di volta in volta diverse pressioni di prova in relazione alle condizioni di 
impiego. In ogni caso però, durante la prova, il materiale non dovrà essere sollecitato a più di un terzo 
del carico di rottura minimo prescritto. Durante la prova idraulica non dovranno verificarsi difetti di 
tenuta, anche con leggero martellamento. Altre prove (allargamento, bordatura, schiacciamento, 
trazione) sono facoltative e potranno essere richieste all'atto dell'ordinazione. Da ogni gruppo si dovrà 
prelevare un tubo sul quale eseguire tali prove. Qualora dette prove dessero risultati inferiori alle 
prescrizioni, le prove potranno essere ripetute; in questo caso le modalità saranno concordate di volta in 
volta. Per dette prove e riprove si dovrà tenere conto dell'influenza che sui risultati delle stesse possono 
avere piccoli difetti locali. Per le modalità di esecuzione delle prove si farà riferimento alle norme 
UNI-UNISIDER 663. Salvo accordi speciali, tutte le prove di cui sopra si eseguiranno presso il fornitore. 
 
 

 Requisiti 
 
I tubi speciali sono tubi per i quali vengono richieste prove tecnologiche e caratteristiche dimensionali e di 
esecuzione differenti da quelle prescritte ai paragrafi precedenti. Qualora non vi fossero già prescrizioni 
speciali da osservare, il materiale e le tolleranze sulle dimensioni e sul peso, come pure le prove e le 
prescrizioni di fornitura,  dovranno essere stabilite in accordo con la D.L. 
 
In  alternativa ed a completamento di quanto sopra descritto le tubazioni di processo e servizio potranno 
essere progettate e  collaudate  secondo Codice ASME B31.3 e costruiti con i materiali applicabili in essa 
contenuti. 
 
 
 
. Tubi 
 
Dimensioni e tolleranze secondo ASME B36.10M per l’acciaio al carbonio e ASME B36.19M per l’acciaio 
inossidabile. 
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. Flange 
 
Pressioni nominali, dimensioni e tolleranze secondo ASME B16.5. 
 
. Raccordi 
 
Raccorderia forgiata per diametri nominali fino a 1-1/2” con estremita’ da saldare a tasca o filettata, in 
accordo a ASME B16.11. 
Raccorderia lavorata per diametri nominali da 2” e superiori con estremita’ a saldare di testa, in accordo 
a ASME B16.9. 
 
. Valvole 
 
Saranno progettate, costruite e collaudate secondo Codice ASME B16.34 con l’aggiunta dei seguenti 
Standards: 
API 600 Saracinesche, globo e non-ritorno con corpo fuso flangiato per diametri nominali da 2” e 

superiori. 
API 602 Saracinesche, globo e non-ritorno con corpo forgiato per diametri nominali fino a 1-1/2”. 
API 609 Valvole a farfalla tipo wafer. 
BS 5351 Valvole a sfera flangiate, filettate o wafer per diametri nominali fino a 12”. 
 
. Bulloni e Tiranti 
 
Dimensioni in accordo allo Standard ASME B16.5. I dadi saranno della serie pesante secondo ASME 
B18.2.2. 

 
. Guarnizioni 
 
Secondo B16.21 piane, esenti amianto 
 
 
Art. 9 - Tubazioni in materiale vario 
 
. Tubi in ghisa 
 
Dovranno essere conformi alle norme internazionali ISO 2531. I tubi saranno fabbricati con ghisa 
sferoidale che possegga le seguenti caratteristiche meccaniche minime: 
 
- resistenza a trazione 420 N/mm² 
- limite di snervamento 320 N/mm² 
- allungamento 8% 
- durezza Brinell ( Norme UNI 560 ) 2310 N/mm² 
- pressione di collaudo:  
   . fino a DN 300 mm 60 bar 
   . 350: 600 mm 50 bar 
   . oltre 600 mm 40 bar 
 
I tubi dovranno essere fabbricati con uno dei seguenti procedimenti: 
 
- colata entro conchiglia metallica (rivestita o meno) sottoposta a centrifugazione; 
 
- colata entro forma "di sabbia" sottoposta alla centrifugazione (per "sabbia" si intendono tutti i 

materiali a base di sabbia o minerali impiegati in fonderia per la fornatura, qualunque sia 
l'agglomerato utilizzato). 
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I tubi, una volta colati ed estratti dalle conchiglie, dovranno essere sottoposti, in apposito forno munito di 
regolatore della temperatura, ad un trattamento termico di ricottura, tale da conferire ai tubi le 
caratteristiche meccaniche più sopra specificate. Lo spessore dei tubi di produzione normale resta definito 
in funzione lineare del loro diametro nominale, dalla seguente formula base: 
 
s = K (0,5+0,001 DN)  
nella quale: 
s = spessore delle pareti in mm; 
DN= diametro nominale in mm;  
K= coefficiente scelto nella serie dei numeri interi ed al quale, per i tubi, si assegna il valore 8. 
 
Per i tubi di piccolo diametro e fino al DN 200 incluso, lo spessore normale è dato dalla seguente formula 
complementare: 
 
s = 5,8+0,003 DN 
 
Le lunghezze utili dei tubi di produzione normale dovranno essere le seguenti: 
- per DN fino a 600 mm incluso                     : 6 m 
-  
- per DN oltre 600 mm                                 : 67 m 
 
 
I tubi saranno, di norma, muniti dei seguenti tipi di giunti: 
 
- giunti a bicchiere per giunzione a gomma, detti anche giunti elastici, e che dovranno consentire piccoli 

spostamenti angolari e longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta; 
 
- giunti a flangia consistenti nell'unione, mediante bulloni, delle flange poste alle estremità degli 

elementi da accoppiare. Essi dovranno assicurare una perfetta tenuta ed il loro impiego resterà 
generalmente limitato all'interno dei manufatti.  

 
 
I pezzi speciali da impiegare nelle tubazioni di ghisa sferoidale saranno anch'essi di ghisa sferoidale 
avente le stesse caratteristiche prescritte per il materiale di fabbricazione dei tubi. I pezzi speciali 
dovranno essere, di norma, dimensionati secondo le norme UNI. 
 
 
. Tubi in acciaio 
 
Dovranno avere superfici interne ed esterne lisce, spessore uniforme e sezione perfettamente calibrata e 
dovranno risultare diritti a vista e privi di qualsiasi segno di ruggine o calamina. Inoltre, di norma e salvo 
specifica contraria, saranno bitumati internamente ed esternamente e muniti di rivestimento normale o 
pesante tipo “Dalmine" o similare. Le tubazioni dovranno essere conformi alla normativa UNI vigente per 
le rispettive classi di appartenenza, con particolare riferimento alle UNI 6363-68;  5447-67. Per le prove 
dei tubi in acciaio si farà riferimento ugualmente alle norme UNI vigenti ed in particolare a quelle 
5466-65; 5467-óS;  5467-65;  6101-67. Varranno inoltre le norme emanate dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici con voto n. 704 espresso nell'adunanza del 19 aprile 1966, di cui alla Circolare Ministeriale 
5 maggio 1966, n. 2136 della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico 
Centrale. 
Le tubazioni in acciaio adibite al collettamento ed aspirazione dell’aria ambiente saranno in accordo dello 
standard del Fornitore. 
 
. Tubi di cemento 
 
Dovranno presentare una superficie interna omogenea e liscia, con un coefficiente di scabrezza 
corrispondente a quello adottato nei calcoli idraulici di progetto. Salvo diversa specifica tecnica 
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contrattuale, i tubi in cemento armato, centrifugato o vibrato, dovranno rispondere ai requisiti di 
accettazione di cui alla Norma Ministeriale del luglio 1937, n. 20 (Consiglio Superiore Tecnico Centrale - 
Ministero Lavori Pubblici). 
I tubi saranno verificati, se ciò sarà ritenuto necessario dalla D.L., e dovranno essere rispondenti ai 
requisiti di progetto ed alle norme vigenti. Su richiesta della D.L. i tubi con armatura metallica 
incorporata, normale o pretesa, dovranno essere predisposti per la protezione catodica. Nei giunti del tipo 
a bicchiere, con guarnizione di gomma, la configurazione del giunto sarà tale da permettere una piccola 
rotazione relativa fra gli assi dei tubi in corrispondenza del giunto, senza che per questo il giunto perda la 
sua impermeabilità. 
 
 
. Tubi in grès 
 
Dovranno essere conformi alle norme UNICERAB 3 dicembre 1967 edite a cura dell'Associazione 
Nazionale Industriali del Grès Ceramico - Milano. I tubi dovranno essere di impasto omogeneo, ben 
vetrificati, senza incrinature o difetti, senza asperità, di colore uniforme e lucente. La verniciatura di 
vetrificazione non dovrà presentarsi quale strato superficiale, ma dovrà formare un corpo solo con la 
massa e non dovrà mostrare all'occhio alcuna linea di demarcazione tra il coccio e lo smalto, nè alcuno 
spessore visibile dello smalto stesso. Le estremità per le giunzioni a bicchiere, tanto a maschio che a 
femmina, saranno munite di un giunto in gomma a base di resine di poliuretano o neoprene aventi come 
caratteristiche principali: 
 
- carico di rottura a trazione                        : 380 N/cm² 
- allungamento a rottura                             : 100% 
- carico di rottura allo strappo                      : 140 N/cm² 
 
I materiali fomiti saranno esclusivamente di prima scelta e, percossi a martello, dovranno dare un suono 
metallico. 
 
. Tubi in PVC 
 
I tubi rigidi di cloruro di polivinile non plastificato saranno conformi a UNI 5443-64 (tipo 302 -tipo 311). 
 
. Tubi in PRFV 
 
 
I tubi di resina poliestere isoftalica e/o bifenolica, rinforzata con fili di vetro, avranno parete monolitica 
comprendente: uno strato interno di spessore non inferiore a 2,5 mm con circa 70% di resina e 30% di 
vetro, ambedue di qualità compatibile con il liquido convogliato; uno strato strutturale di spessore non 
inferiore a 2,4 mm contenente circa il 30% di resina e circa il 70% di vetro in fili continui avvolti secondo 
eliche inclinate ed incrociate in modo tale da costituire una struttura interconnessa, avente spessore e 
resistenza proporzionati ai carichi di esercizio; infine uno strato esterno di protezione per le operazioni di 
maneggiamento, trasporto e posa. I tubi dovranno essere dimensionati e collaudati con margine di 
sicurezza a fessurazione non minore a 5, in direzione trasversale e longitudinale. 
 
I tubi saranno classificati per diametro interno DN e per pressione nominale PN. La pressione PN è pari ad 
almeno 5 volte la pressione di fessurazione ammissibile in servizio per un tubo interrato con copertura 
fino a 5 m e sovraccarico concentrato di 25 kN a piano campagna. La resistenza longitudinale dei tubi è 
definita dalla condizione che la corrispondente resistenza a trazione al limite di fessurazione sia almeno 
uguale alla resistenza a schiacciamento nella stessa direzione, avendo calcolato detta resistenza per 
l'intera sezione anulare retta. I tubi saranno predisposti per uno dei seguenti tipi di giunzione: 
 
-  saldatura chimica con fasciatura di rinforzo;  
-  bicchiere e cordone con guarnizione di tenuta di elastomero; 
-  flangia fissa o mobile. 
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La lunghezza normale dei tubi è pari a 9 m. Le serie di diametri e pressioni normali sono: 
 
- DN (in mm) 

300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 
- PN (in bar) 

4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40. 
 
Lunghezze, diametri e pressioni diverse da quelli normali potranno essere forniti previo specifico accordo 
con la D.L.. I pezzi speciali (curve, diramazioni, raccordi) per tubi di PRFV saranno costruiti in PRFV e 
avranno le stesse caratteristiche di resistenza chimica e meccanica dei tubi, ivi compresi i margini di 
sicurezza alla fessurazione. Analogamente ai tubi avranno uno strato interno al 70% di resina, 
compatibile con il liquido convogliato, uno strato strutturale ed uno di protezione esterna. La 
configurazione geometrica dei pezzi speciali corrisponderà per gli spessori ai calcoli di dimensionamento, 
per i diametri di estremità a quella dei tubi e per le altre dimensioni alla tabella Dalmine per i pezzi di 
acciaio (Cat. Dalmine A 4/72). Dimensionamenti particolari dovranno essere concordati con la D.L.. I 
pezzi speciali saranno classificati per diametro DN (analogamente ai tubi), per figura e per peso. I pezzi 
speciali saranno predisposti per gli stessi tipi di giunzione indicati per i tubi in PRFV. 
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CAPO III 

 
 

MACCHINARI ED AZIONAMENTI 
 
 
Art. 10 - Macchinari 
 
Si intendono per macchinari quelle apparecchiature che svolgono operazioni meccaniche con impiego di 
energia. Sono macchinari: mulini, vagli, pompe, compressori, ventilatori, organi di sollevamento, gru, 
paranchi, trasportatori in genere ed i relativi motori. 
 
 
. Qualità di materiali - Criteri di progettazione e costruzione 
 
 
- Caratteristiche generali 

I materiali costituenti le macchine saranno (salvo eccezioni) previsti per funzionamento all'aperto. 
Le parti delle macchine in contatto con fluidi di processo avranno, dove ciò e possibile, opportuni 
sovraspessori di corrosione che l'IMPRESA preciserà. 
Eventuali accessori (volani, sistemi di lubrificazione, refrigerazione ecc.) dovranno essere adatti per la 
disponibilità locale dei servizi e, salvo documentate eccezioni, dovranno essere previsti come dotazione 
di ogni singola macchina. 
I motori elettrici saranno, se necessario, e dove richiesto dalla classificazione delle aree, antideflagranti 
a prova di esplosione, in ogni caso avranno grado di protezione previsto dal progetto esecutivo. 
Tutte le macchine dovranno inoltre essere dotate di quegli accessori (coprigiunti, ecc.) che sono 
prescritti dagli Enti preposti alla sicurezza. 
Tutte la macchine dovranno adeguarsi alle norme di sicurezza e di igiene ambientale vigenti; in 
particolare le prescrizioni di livello massimo di pressione sonora (85 dBA ad 1 m di distanza per ogni 
singola macchina - 85 dBA massimo in tutta l'area di impianto) dovranno essere rigorosamente 
rispettate. 
 

- Norme tecniche 
Le macchine saranno installate possibilmente a terra o su impalcati e comunque in posizione accessibile 
dai mezzi necessari per l'apertura e la manutenzione. Dove fossero previste installazioni fisse di 
sollevamento esse dovranno al minimo essere in grado di sollevare il singolo pezzo di smontaggio più 
pesante. Quelle parti di macchine che possono essere considerate assimilabili a carpenterie saranno 
progettate, costruite e collaudate con i criteri indicati alla voce "carpenterie". Le vibrazioni per le 
macchine rotanti dovranno essere mantenute entro i ristretti limiti di accettabilità indicati nei codici più 
qualificati in proposito. 
Nel caso di macchine alternative dovranno essere previsti opportuni smorzatori di pulsazioni per non 
indurre vibrazioni non dovute alle linee connesse. Le fondazioni di macchine che danno luogo, per loro 
natura, a sensibili vibrazioni (mulini, compressori alternativi,) dovranno essere dimensionate con 
opportuni criteri; in particolare le fondazioni dovranno essere progettate con adeguate ipotesi di calcolo 
che tengano conto sia delle caratteristiche dinamiche della macchina che di quelle relative al sistema 
dinamico macchina fondazione terreno. 

 
 
- Controlli e collaudo 

Le macchine potranno essere collaudate anche presso il fornitore e l'IMPRESA dovrà fornire curve 
caratteristiche e certificati relativi. Le macchine che verranno assemblate in cantiere dovranno essere 
ricollaudate indipendentemente da precedenti collaudi parziali. Nella fase di messa a punto operativa 
delle macchine, si dovranno usare tutti quegli accorgimenti (filtri provvisori, messa a punto dei circuiti, 
ecc.) che assicurino una buona messa in marcia. L'IMPRESA assicurerà  quando necessario e sempre 
comunque quando richiesto dalla D.L., la presenza e l'assistenza di specialisti delle ditte costruttrici. 
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L'Impresa dovrà inoltre curare la preparazione di schede di lubrificazione e schede di manutenzione 
periodica delle macchine. 
 
 
. Specifiche e documentazione 
 
 
L'IMPRESA dovrà, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, fornire le seguenti informazioni: 
 
 referenze sui tipi di macchine proposti; 
 descrizione esatta e dettagliata dei collaudi proposti e della documentazione in 

proposito prevista; 
 relazione sulla scelta dei materiali e sui sovraspessori di corrosione adottati. 
 
 
Art. 11 - Macchine trituratrici 
 
Si intendono per macchine trituratrici le apparecchiature che, con qualunque sistema, provvedono alla 
riduzione di pezzatura del materiale in ingresso.  
I materiali di costruzione dovranno essere accuratamente scelti in relazione al tipo di utilizzo a cui 
saranno sottoposti (urto, usura, ecc.). In particolare le parti di usura dovranno avere organi di fissaggio 
che ne consentano la rapida ed agevole sostituzione. 
 
Le vibrazioni in funzionamento dovranno essere ridotte al minimo: saranno previsti giunti antivibranti fra 
le macchine e le strutture di sostegno. Queste ultime e le relative fondazioni saranno sconnesse dalle 
altre circostanti al fine da evitare la propagazione delle vibrazioni stesse. Sarà curato il bilanciamento 
delle masse rotanti tenendo anche conto delle usure progressive delle parti allo scopo previsto. 
 
La propagazione del rumore generato da tali apparecchiature sarà evitata ed il livello di rumorosità 
ridotto con opportuni accorgimenti ed insonorizzazioni. 
 
In relazione allo specifico uso e posizionamento nel ciclo dovranno essere prese e documentate idonee 
cautele per evitare e/o eliminare gli effetti di scoppi, esplosioni, incendi, ecc. in modo da garantire la 
sicurezza in ogni condizione. Su tale argomento sarà presentata un'idonea relazione di sicurezza 
completa dei calcoli di dimensionamento degli organi, condotti, portelle, ecc. di sicurezza. 
 
L'azionamento potrà essere sia elettrico che idraulico e sarà realizzato con motori primi il cui 
assorbimento energetico sarà ridotto con opportuni volani e con l'incremento delle masse rotanti: di tale 
fatto sarà data idonea evidenza di calcolo. La scelta della tensione di alimentazione dei motori primi terrà 
conto delle esigenze di contenimento dei consumi energetici. 
 
Saranno infine previsti idonei azionamenti per l'apertura rapida delle casse principali per l'accesso ai vani 
di triturazione sia per la sostituzione delle parti di usura che per rimuovere cause di intasamento durante 
le operazioni. 
 
 
Art. 12 - Classificazione 
 
Per macchinari di classificazione si intendono tutte quelle apparecchiature o loro complessi che 
provvedono a separare due o più componenti del flusso entrante. Si tratta quindi di vagli (rotanti o 
vibranti), classificatori ad aria, balistici, ecc.. 
 
Tutti questi macchinari dovranno essere ampiamente dimensionati in relazione allo specifico materiale da 
trattare e dovranno essere provvisti di componenti necessari ad evitarne l'intasamento. Le entrate, 
uscite, nonché i corpi macchina saranno dotati di opportune carenature che evitino la dispersione di 
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polveri o materiali nell'ambiente di lavoro. L'alimentazione dovrà essere distribuita su tutta la zona attiva 
dei macchinari ed allo scopo saranno previste idonee apparecchiature di regolarizzazione e distribuzione 
del flusso. 
 
I rendimenti di separazione saranno indicati così come pure tutti i parametri di funzionamento dei 
macchinari.   
 
Nel caso dei vagli dovrà essere prevista l'amovibilità delle reti vaglianti che quindi saranno collegate al 
corpo macchina con giunzioni a mezzo viti, baionette e similari. 
 
Nel caso di classificazione ad aria il circuito di quest'ultima dovrà essere del tipo aperto con 
depolveratore finale. Il carico e lo scarico del materiale sarà fatto con rotocelle ampiamente 
dimensionate. Le tubazioni di trasporto saranno dotate di portello d'ispezione e la velocità al loro interno 
sarà tale da evitare il deposito di qualsiasi materiale. La geometria del sistema sarà tale da garantire la 
minima perdita di carico. 
  
I ventilatori a qualunque titolo usato dovranno avere un livello di rumorosità contenuto e saranno dotati 
di regolazione della portata con sistemi che comportino il minimo aumento delle perdite di carico del 
circuito. 
 
 
Art. 13 – Soppresso 
 
 
Art. 14 - Sistemi di trasporto 
 
Nastri 
 
Il sistema di trasporto di cui fanno parte i nastri è relativo al trasferimento sia di rifiuti tal quali che dei 
materiali di selezione di qualsiasi tipo. 
 
I nastri componenti il sistema saranno completi di piedi o staffe di sostegno, delle torri di incrocio dove 
necessarie e delle coperture con idonee feritoie di ispezione visiva ove richieste. 
 
I nastri saranno costituiti dai tamburi di traino e rinvio costruiti in acciaio in esecuzione e gabbia, torniti e 
con supporti di rotolamento stagni, nastro in gomma chiuso ad anello a profilo liscio o con inserti, a più 
tele sintetiche e copertura in gomma liscia nera, completi di motoriduttore. La struttura sarà costituita da 
un robusto telaio autoportante, provvisto di idonea regolazione della tensione del nastro. 
 
I trasportatori saranno inoltre provvisti di bavette di contenimento e di raschianastro per la pulizia della 
fascia interna ed esterna del cinghione. La fornitura sarà completa anche degli accessori quali la 
tramoggia di caduta e d'invito, quella di scarico del materiale ove necessaria, piedi di sostegno e delle 
necessarie aspirazioni dove dalla caduta dei materiali si generassero polveri. 
 
Coclee 
 
Le coclee utilizzate, salvo quelle dedicate anche al raffreddamento del materiale trasportato, dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: 
Tipo orizzontale preferibilmente con trogolo ad U. 
Tipo inclinato preferibilmente con trogolo tubolare. 
Supporti con cuscinetti completamente separati dalla carcassa 
Gruppo premistoppa con baderne 
L’involucro della coclea dovrà essere costruito in robusta lamiera di acciaio al carbonio o AISI 304, a 
seconda delle necessità si potranno scegliere diverse forme di raccordi di entrata e uscita del prodotto. 
Dovranno essere dotate di robuste flange di giunzione saldate ai raccordi, mentre dovranno essere 
bullonate solo le flange frontali e l’eventuale coperchio, nelle esecuzione delle coclee ad U. 
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Sulle flange frontali alle estremità della coclea, dovranno essere applicate le mensole per il sostegno dei 
supporti esterni e le applicazioni delle guarnizioni di tenuta per l’albero su cui sarà saldata la spira. 
Il comando potrà essere o diretto, o con trasmissione a catena. 
Le guarnizioni in considerazione della particolarità del materiale trasportato dovranno avere elevate 
garanzie di tenuta e pertanto saranno ammesse guarnizioni del tipo «a labirinto» o del tipo con 
«premistoppa». 
Tutte le coclee dovranno essere dimensionate per una portata massima non inferiore al 200 % della 
portata di funzionamento. 
 
 
Art. 15 - Riduttori - Viti senza fine - Ingranaggi - Assi 
 
I riduttori in genere, dovranno essere contenuti in cassa di ghisa o di acciaio a bagno d'olio. 
Le viti senza fine saranno in acciaio fucinato, munite di reggispinta a sfera; le corone delle ruote elicoidali 
saranno in bronzo fosforo di qualità superiore; la dentatura delle viti senza fine ed i denti delle corone 
saranno ricavati dal pieno. 
 
Gli ingranaggi in genere dovranno essere in acciaio fuso, con i denti fresati dal pieno; i pignoni saranno 
in acciaio fucinato duro, sempre con i denti fresati dal pieno, salvo il caso in cui le parti delle macchine 
(riduttori, ecc.) richiedessero ingranaggi induriti o cementati e rettificati. 
 
Gli assi dovranno essere in acciaio laminato a caldo, all'occorrenza temperati e rinvenuti, oppure essi 
saranno provvisti di organi di lubrificazione facilmente accessibili. 
 
I supporti maggiormente sollecitati dovranno essere in acciaio fuso con cuscinetti registrabili; questi 
ultimi, dove non siano previsti a rulli o sfere, saranno di norma in bronzo fosforoso. 
 
 
Art. 16 - Motori asincroni trifase 
 
 
La presente specifica riguarda la fornitura di motori asincroni trifase a 380 V e relativi accessori. 
 
Per potenza d'impiego dei motori si intende quella richiesta dalla macchina operatrice comprensiva dei 
margini ritenuti necessari dal costruttore di quest'ultima. 
 
I motori con potenza d'impiego inferiore o eguale a 50 kW dovranno essere scelti nella serie MEC di 
produzione normale rispondenti alle tabelle UNEL, seguendo i criteri di seguito esposti. I motori con 
potenza d'impiego superiore a 50 kW risponderanno alle specifiche di seguito riportate. 
 
Qualora la forma costruttiva (motore privo di uno scudo, doppia estremità d'albero ecc.) dei motori 
impiegati non rientrasse tra quelli previsti nella serie UNEL-MEC, saranno ammessi motori di serie diversa 
purché rispondenti alle prescrizioni di seguito riportate. 
 
. Prescrizioni comuni 
 
I motori dovranno essere del tipo con rotore a gabbia, per avviamento diretto a piena tensione. Gli 
avvolgimenti di statore dovranno avere isolamento in classe non inferiore alla classe E. La classe, se 
superiore alla E, dovrà essere indicata sulla targa del motore. l motori dovranno avere grado di 
protezione adatto all'ambiente di installazione e comunque non inferiore ad IP55 secondo UNEL 
05515-71. I motori per installazione in ambiente esposto alla pioggia dovranno avere grado di protezione 
non inferiore al IP55. I cuscinetti dovranno essere di tipo adatto per funzionamento di almeno 20000 ore 
senza necessità di sostituzione. La scatola morsetti sarà orientabile ogni 90°. Essa sarà dotata di un 
raccordo terminale filettato, avente la seguente grandezza nominale minima: 
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Potenza Nominale 
          kW 

Diametro 
      Gas 

Diametro 
Pg (mm) 
 

Inf. a 3 1/2 16 
3÷ 7,5 3/4 21 
7,6÷15 1 29 
16÷22 1 e 1/4 36 
23÷37 1 e 1/2 36 
38÷55 2 48 
56÷75 2 e 1/2 - 
76÷110 3 - 
Sup. a 110 2x3 - 
 
I motori dovranno poter funzionare indifferentemente in entrambi i sensi di rotazione. Possono far 
eccezione i motori a 2 poli per i quali non sia possibile soddisfare altrimenti alle prescrizioni relative alla 
rumorosità. 
 
I motori e tutte le parti accessorie dovranno essere verniciati con ciclo di verniciatura adatto alle 
condizioni ambientali di installazione. Per quando non in contrasto con la presente specifica, i motori ed i 
relativi accessori dovranno essere progettati, costruiti e provati in conformità con le vigenti norme CEI. I 
motori risponderanno nei singoli elementi e nel loro insieme alle "Norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro" di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 51 D. P. R 27 aprile 1955, n. 547 e successive 
integrazioni e modifiche. 
 
 
. Motori di serie UNEL-MEC con potenza d'impiego inferiore a 50 kW 
 
La potenza nominale dovrà essere scelta in accordo con le norme e tabelle commerciali valide per motori 
chiusi, ventilati esternamente, con rotore a gabbia. Per i motori accoppiati a macchine operatrici con 
caratteristica coppia resistente numero di giri di tipo quadratico (pompe centrifughe, ventilatori) 
dovranno essere impiegati motori appropriati e diversi da quelli accoppiati a macchine operatrici con 
caratteristica coppia resistente-numero di giri pressoché costante (pompe volumetriche, compressori 
alternativi, carichi statici). La potenza MEC è la potenza nominale in servizio continuativo.  
 
. Motori con potenza di impiego superiore a 50 kW. 
 
I motori funzioneranno in servizio continuativo salvo ove diversamente precisato; la tensione nominale 
sarà di 380 V con variazioni del ±10%; la frequenza nominale sarà di 50 Hz, con variazioni nel campo 
48÷50.5 Hz. Le variazioni di tensione e frequenza non avverranno mai contemporaneamente in senso 
opposto. L'atmosfera in cui lavoreranno i motori potrà avere un elevato tenore di umidità e contenere 
moderati quantitativi di acidi leggeri e polveri abrasive anche conduttrici. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche progettuali e costruttive i motori dovranno avere potenza nominale 
non inferiore alla potenza di impiego come definita in precedenza. Con temperatura ambientale di 40°C 
alla potenza nominale e nelle condizioni di funzionamento sopra precisate le sovratemperature non 
dovranno eccedere i limiti relativi alla classe di isolamento adottata, come imposti dalle norme per il 
funzionamento in condizioni nominali.  
 
I motori dovranno poter sopportare senza danneggiamenti i seguenti cicli di avviamento, eseguiti con 
tensione e frequenza nominali e con carico reale secondo le norme di riferimento: 
 
I motori dovranno sopportare le sollecitazioni dovute a trasferimento dell'alimentazione da una sorgente 
a un'altra, eseguito senza ritardo intenzionale, nell'ipotesi che le tensioni ai morsetti prima e dopo il 
trasferimento siano pari al 100% del valore nominale e tra loro in opposizione di fase. 
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Il livello medio di pressione acustica per bande di ottava, misurato secondo la raccomandazione ISO 
1680, non dovrà superare la curva di valutazione NR80 come definito dalle norme ISO (vedi 
Raccomandazione ISO 1996) con tolleranza di +2dB(A). A giudizio della D.L. la misura per bande di 
ottava potrà essere sostituita dalla misura del livello medio globale. Esso non dovrà risultare superiore a 
85 dB(A) con tolleranza di +2dB(A). 
 
I motori dovranno avere, per quanto possibile, grandezze e forme costruttive scelte tra quelle previste 
nelle tabelle UNEL o, per le grandezze superiori, tra quelle delle Raccomandazioni IEC. L'attacco per il 
conduttore di messa a terra dovrà essere al di fuori della scatola morsetti. 
 
 
. Dati ed informazioni 
 
Per i motori elettrici saranno indicati e/o forniti i dati di seguito indicati: 
 
- potenza nominale, senza tolleranza in meno, nel funzionamento con temperatura ambiente di 40°C e 

sovratemperature entro i limiti delle norme CEI a frequenza e tensione nominali salvo quanto indicato in 
precedenza per i motori di potenza di impiego superiore a 50 kW; 

- rendimento convenzionale alla potenza nominale, a tensione e frequenza nominali con tolleranza a 
norme CEI; 

 
 
Art. 17 - Pompe 
 
Pompe centrifughe 
 
Le pompe avranno di norma avere la riserva parziale o totale, nei casi in cui potrebbe essere pregiudicata 
la continuità del servizio. 
L'esecuzione deve essere idonea al servizio continuo al carico nominale di progetto per 8000 ore/anno 
(affidabilità). 
Le caratteristiche delle pompe dovranno, in ogni caso, avere margini di portata e pressione pari al 10 ed 
al 20% rispettivamente. 
Tutte le pompe potranno essere avviate e fermate a distanza o per intervento di dispositivi automatici 
senza necessità di verifiche locali. 
I gruppi di pompaggio che fanno lo stesso servizio devono essere fra loro del tutto identici ed 
intercambiabili in tutti i loro componenti e poter funzionare in parallelo a qualsiasi carico, ripartendoselo 
in parti uguali. 
Saranno azionate direttamente, o a mezzo giunti rigidi o flessibili, da motori elettrici trifase a induzione a 
gabbia per avviamento a piena tensione. 
Ogni elettropompa o gruppo dovrà essere corredato delle valvole di intercettazione, da valvola di ritegno, 
controflange, bulloni, guarnizioni e manometro. 
Condizioni di funzionamento 
Il punto di progetto, riferito alla girante montata, dovrà essere preferibilmente situato in prossimità ed a 
sinistra del punto di massimo rendimento. 
Le curve caratteristiche portata-prevalenza, preferibilmente, dovranno risultare tali che la prevalenza sia 
sempre crescente al diminuire della portata, sino all'annullamento di questa. 
La prevalenza a mandata chiusa deve essere preferibilmente compresa tra il 105% e il 120% della 
prevalenza richiesta con portata di progetto. 
La potenza nominale del motore elettrico dovrà essere superiore (o uguale) alla potenza massima 
assorbita dalla pompa nel punto più sfavorevole della curva caratteristica portata-prevalenza. 
Le velocità critiche effettive non dovranno cadere nella gamma delle velocità di funzionamento.  
Le pompe dovranno poter funzionare senza problema alcuno attraverso tutta la gamma delle velocità fino 
ad arrivare alla velocità nominale. 
IL coefficiente di amplificazione durante il passaggio attraverso le velocità critiche non dovrà essere 
superiore ad 8. Sono preferiti valori di coefficienti di amplificazione minori di 5. 
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Il margine di sicurezza, attorno al valore della velocità critica per i rotori con albero rigido deve essere di 
almeno  20% attorno ad un valore superiore alla massima velocità continua; per i rotori con albero 
flessibile sarà di almeno - 15% quando la massima velocità di funzionamento è inferiore al valore della 
velocità critica, di + 20% quando è superiore. 
Per quanto riguarda i fenomeni torsionali la velocità di funzionamento deve essere inferiore del 10% del 
valore della velocità critica o almeno lontano  10% del valore massimo (della velocità critica). 
Per le pompe verticali che funzionano a 1.400 g/min. ed oltre, lo scentramento dell’albero della pompa, o 
della camicia dell’albero, misurato facendo ruotare a mano la pompa, non dovrà superare i 51 totali. 
Sopra i 1.400 g/min. questo limite sarà di 102  
 
 
Pompe centrifughe sommergibili 
 
Le elettropompe di tipo sommergibile dovranno avere motore racchiuso in un corpo esterno in ghisa. 
La curva caratteristica portata-prevalenza dovrà essere perfettamente stabile nel campo operativo di 
portata richiesto. 
La tenuta idraulica sull'albero dovrà essere di tipo meccanico lubrificato da una camera d'olio e non 
richiedere alcuna lubrificazione di manutenzione. 
Per gli interventi di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, la rimozione e la messa in opera dei 
gruppi deve essere possibile nella vasca ed effettuando un semplice sollevamento del gruppo. 
Il tipo di girante ed il valore della sezione di passaggio dovranno essere conformi alle caratteristiche del 
fluido pompato. 
Le parti a contatto con il liquido dovranno essere di materiale idoneo alle caratteristiche fisico-chimiche 
del liquido stesso. 
Gli accessori includeranno: 
tubazioni di mandata, da prevedersi per lo sviluppo, necessario a congiungere le condotte prementi, 
inizianti con un pezzo speciale per il raccordo con il giunto "Rapido" alla mandata delle pompe; 
tubi guida per il sollevamento delle elettropompe della base di accoppiamento inferiore al bordo della 
vasca sovrastante; i tubi di guida dovranno essere muniti di supporto di vincolo che ne assicurino 
saldamente il montaggio; 
catene di acciaio zincato per il sollevamento. 
Possono fare eccezione alla prescrizione dell'attacco rapido e tubi guida le pompe portatili di esigua 
portata, per le quali è ammesso l'appoggio a cavalletto e tubazioni di mandate flessibile. 
 
 
Pompe volumetriche rotative tipo Mohno 
 
Le pompe saranno progettate per servizio continuo (8000 ore/anno). 
L’esecuzione della pompa e degli accessori dovrà essere adeguata al fluido pompato, alle caratteristiche 
ambientali ed alla classificazione dell’area d’installazione. 
 
 
Pompe dosatrici 
 
L'esecuzione delle pompe e degli accessori dovrà essere in conformità al fluido pompato, alle 
caratteristiche ambientali ed alla classificazione dell'area d'installazione. 
La precisione dal 10 al 100% della portata di dosaggio dovrà essere più o meno del 10%. 
 
 
Art. 18 - Soppresso 
 
 
Art. 19 - Soppresso 
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Art. 20 - Generatore di Vapore  
 
I generatori di vapore, come tutti gli apparecchi a pressione, devono resistere con alto grado di sicurezza 
alla pressione interna ed alle altre sollecitazioni cui sono sottoposti. 
La loro progettazione, la costruzione e l’esercizio sono sottoposti, per Legge, al controllo prevenzionistico 
dell’ISPESL. L’Istituto accerta la rispondenza del progetto a quanto disposto dalle norme e rilascia il 
benestare alla costruzione, attualmente disciplinata dalle specifiche emanate in relazione al D.M. 
21.11.1972, (raccolta VSG). 
Il generatore a vapore sarà dotato di tutte le apparecchiature e dispositivi di sicurezza idonei al corretto 
funzionamento dello stesso, in accordo alle disposizioni di legge vigenti. 
 
In particolare il generatore di vapore sarà corredato da: 
 
1) Regolatore dell’alimentazione del combustibile; 
 
2) Regolatori dell’alimentazione dell’acqua (regolatore di livello); 
 
3) Apparecchiature di sicurezza conto le sovrappressione; 
 
4) Apparecchiatura di sicurezza contro le sovrappressione (pressostato di sicurezza o di blocco); 
 
5) Apparecchiatura di sicurezza contro la mancanza d’acqua (livellostato di sicurezza o di blocco); 
 
6) Apparecchiatura di sicurezza della combustione (controllo di fiamma). 
 
L’impianto di combustione dovrà essere dotato di bruciatore, del tipo dual fuel, idoneo ad essere 
alimentato da due diversi tipi di gas (metano, biogas). 
 
Anche questa tipologia di generatori deve essere alimentata con acqua preventivamente depurata. 
 
 
Art. 21 – Valvole 
 
 
Le valvole devono essere idonee per il servizio operativo previsto. 
Tutte le valvole devono essere ubicate in posizione facilmente accessibile da passerelle per la manovra e 
la manutenzione. La sostituzione delle parti soggette ad usura deve essere in generale possibile lasciando 
il corpo valvola montato sulla tubazione. 
Il disegno, la costruzione e la scelta dei materiali deve tener conto anche degli shock termici e di 
pressioni conseguenti a situazioni di emergenza. 
Per valvole di peso elevato sono da prevedersi occhioli di sollevamento. 
Quando si utilizzano riporti per l’indurimento delle superfici di tenuta, deve risultare una differenza di 
durezza compresa fra 50 e 100 Brinnel fra parte fissa e parte mobile, con il materiale più duro sulla parte 
fissa. 
Sulle valvole con flusso unidirezionale deve essere stampata chiaramente la direzione del flusso. Le 
valvole devono avere indicatori esterni per identificare la posizione di apertura e chiusura. Le valvole 
devono chiudere ruotando il volantino in senso orario, con riferimento verso il piano del volantino. Il 
volantino deve riportare le scritte "apre" e "chiude" con a fianco le frecce indicanti i sensi di rotazione 
relativi. Volantini in materiale plastico o bachelite non sono accettati. 
Le valvole devono essere provviste di targhetta identificativa con stampigliato almeno il codice e la 
funzione. 
La connessione corpo - coperchio delle valvole deve essere flangiata; la connessione filettata non è 
ammessa. 
Le valvole di intercettazione di dimensioni non superiori a DN 40 dovranno essere saldate a tasca alla 
tubazione; per diametri maggiori saranno invece saldate di testa o flangiate. 
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Le estremità a saldare devono essere di materiale identico o equivalente a quello della tubazione e 
dovranno essere di lunghezza sufficiente per evitare danni agli organi di tenuta durante la saldatura e il 
trattamento termico successivo. 
L'acciaio al carbonio usato per valvole da saldare alle tubazioni deve avere i seguenti limiti per la 
composizione chimica: 
 
C  0.25 % 
Ceq = ( C + Mn/6 +(Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 )  0.43 % 
 
A meno che non sia specificato l'azionamento con servomotore, deve essere previsto un riduttore se la 
forza necessaria per aprire o chiudere la valvola nelle condizioni di massima pressione differenziale 
supera i 250 N. I riduttori devono essere del tipo lubrificato, a tenuta stagna, e non devono richiedere per 
l'azionamento una forza superiore alla massima ammessa per l'azionamento da leva. 
Le valvole che operano a pressione subatmosferica devono garantire la tenuta a trafilamenti dall’esterno; 
se necessario, prevedere liquido di tenuta sui premistoppa. 
Le valvole devono essere montate con il premistoppa al di sopra dell’asse orizzontale, per assicurare il 
completo drenaggio. 
Le valvole di isolamento per i servizi vapore e condensato saranno del tipo a saracinesca. 
Le valvole di intercettazione o di ritegno delle tubazioni ad alta pressione saranno in acciaio forgiato o 
fuso. 
Il materiale dell’otturatore delle valvole in servizio vapore sarà acciaio inossidabile con riporto di stellite; 
il materiale del corpo deve essere resistente agli shock termici. 
Valvole con corpo in ghisa o bronzo sono accettate solo per servizio acqua con temperature non superiori 
comunque a 60 °C e dimensioni DN 50 o inferiori. Per le tubazioni relative al vapore non è consentito 
l'uso della ghisa per qualsiasi parte delle valvole, eccetto il volantino. 
Valvole in materiali termoplastici possono essere adoperate per servizi con acqua se lo stesso materiale è 
accettato per le tubazioni. 
Le valvole per servizi con oli lubrificanti saranno flangiate, con interni in acciaio inossidabile. 
La saracinesca delle valvole di questo tipo, in posizione di piena apertura, non deve ostruire il foro di 
passaggio del fluido. 
Valvole a diaframma saranno usate per servizi con fluidi corrosivi o acque con forti concentrazioni saline. 
Le valvole di diametro DN 150 e superiori, in servizio alta pressione, devono essere provviste di 
connessioni per by-pass. 
Quanto una valvola di controllo dispone di un by-pass di emergenza per la piena portata, anche la valvola 
di by-pass deve essere di tipo modulante. 
Sui servizi a pressione superiore a 20 Bar l’isolamento deve essere realizzato con doppie valvole in serie. 
Dovranno essere muniti di doppie valvole tutti gli scarichi, gli sfiati ed i manometri posti sulle tubazioni 
del vapore, acqua alimento, etc., e comunque superiori a 20 bar di funzionamento. La stessa prescrizione 
vale per le valvole di regolazione automatica. 
Ispezioni e collaudi. 
Tutte le saldature di parti in pressione o a contatto col fluido devono essere esaminate con particelle 
magnetiche. 
Tutte le saldature di testa di parti in pressione devono essere sottoposta a esame radiografico. 
Oltre alla prova idraulica del corpo e dei seggi, ogni valvola deve essere sottoposta a prova di tenuta con 
aria a 5,6 bar g. 
Verniciatura. 
Se non diversamente indicato, le valvole e gli azionamenti saranno verniciati con gli stessi colori 
identificativi della tubazione a cui sono asservite e comunque con procedimenti adatti per le condizioni di 
temperatura di progetto e per condizioni ambientali di tipo marino e industriale. 
 
Valvole a disco e a saracinesca 
 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
vite e giogo esterni; 
stelo saliente; 
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volantino non saliente; 
coperchio imbullonato. 
 
La controtenuta sul coperchio dovrà permettere la sostituzione della baderna con valvola in linea sotto 
pressione. 
Il collegamento corpo coperchio dovrà essere del tipo con guarnizione confinata; l'accoppiamento 
flangiato piano è ammesso solo per servizi acqua e per pressione nominale non superiore ad ANSI 150 
(PN 16). 
Le valvole dovranno fare riferimento alla seguente normativa: 
 
ANSI/API standards 
API 6.D  Pipelines valves, end closure, connections and swivels. 
API 600 Steel gate valves. 
API 602 Compact steel gates valves. 
API 598 Valves inspection and tests. 
ANSI B 16.34 Steel valves, flanged and buttwelding ends. 
BS 1873 Steel globe and globe stop and check valves. 
BS 5352  Steel wedge gate, globe and check valves. 
 
Oppure a standards UNI equivalenti. 
 
Valvole di non ritorno 
 
Dovranno essere di uno dei tipi seguenti: 
oscillante con coperchio imbullonato; 
a pistone e a sfera, con coperchio imbullonato; 
a piattello tipo wafer; 
a doppio piattello tipo wafer; 
a palla pesante. 
Il collegamento corpo coperchio dovrà essere del tipo con guarnizione confinata; l'accoppiamento 
flangiato piano è ammesso solo per servizi acqua e per pressione nominale non superiore ad ANSI 150 
(PN 16). 
Le valvole di non ritorno devono essere del tipo con albero interno, valvole con contrappeso e tenuta a 
baderna non sono ammesse. 
Le valvole di non ritorno devono essere idonee per montaggio in orizzontale e in verticale; quando 
installate in verticale, l’organo di otturazione deve chiudere in assenza di flusso. 
Quando richiesto, è da prevedere una connessione tappata per drenaggio a valle del piattello. 
Sul corpo valvola deve essere marcato in maniera permanente la direzione del flusso. 
Le valvole dovranno fare riferimento alla seguente normativa: 
 
ANSI/API standards 
API 6.D  Pipelines valves, end closure, connections and swivels. 
API 594 Wafer type check valves. 
API 602 Compact steel gates valves. 
API 598 Valves inspection and tests. 
ANSI B 16.34 Steel valves, flanged and buttwelding ends. 
BS 1868 Steel check valves. 
BS 5352  Steel wedge gate, globe and check valves. 
 
 
Oppure a standards UNI equivalenti. 
 
Valvole a sfera 
 
Dovranno essere adatte per l'uso con gas e liquidi e avere le seguenti caratteristiche: 
passaggio pieno; 
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corpo diviso con sfera montata su perno e seggi mobili; 
corpo in un pezzo o diviso con sfera supportata dai seggi e seggi fissi.. 
Il materiale di tenuta dei seggi e della baderna saranno proposti dal Costruttore. 
Il tipo con sfera flottante è permesso non oltre i seguenti diametri nominali: 
 
6" (DN 150) per ANSI 150 (PN 16) 
4" (DN 100) per ANSI 300 (PN 40) 
1½" (DN 40) per ANSI 800 (PN 100). 
 
Connessioni per iniezioni di sigillante devono essere previste per i seggi delle valvole di diametro 6" (DN 
150) e superiori e per le baderne delle valvole di diametro 3" (DN 80) e superiori. 
Valvole di diametro 2" (DN 50) e superiori devono disporre di una connessione valvolata di spurgo del 
corpo. 
Tutte le valvole devono disporre di un dispositivo antistatico. 
Le valvole dovranno fare riferimento alla seguente normativa: 
 
ANSI/API  standards 
API 6.D  Pipelines valves, end closure, connections and swivels. 
API 598 Valves inspection and tests. 
ANSI B 16.34 Steel valves, flanged and buttwelding ends. 
BS 5351  Steel ball valves. 
 
Oppure a standards UNI equivalenti. 
 
 
Valvole a farfalla 
 
Dovranno essere adatte per usi generali con funzioni di intercettazione e di regolazione e avere le 
seguenti caratteristiche: 
 
corpo forgiato, fuso o saldato; 
disco concentrico o eccentrico; 
tipo "wafer" oppure "lug". 
 
Il disegno del sistema di azionamento deve essere tale da impedire il movimento del disco sotto l'azione 
del flusso di fluido. 
Le valvole dovranno fare riferimento alla seguente normativa: 
 
ANSI/API standards 
API 6.D  Pipelines valves, end closure, connections and swivels. 
API 598 Valves inspection and tests. 
API 609 Butterfly valves. 
ANSI B 16.34 Steel valves, flanged and buttwelding ends. 
 
Oppure a standards UNI equivalenti. 
 
 
Valvole motorizzate 
 
Oltre alle valvole che per ragioni processistiche devono essere azionate frequentemente o che devono 
modulare i flussi, anche le valvole che richiedono uno sforzo eccessivo per l'azionamento manuale, o che 
richiedono una velocità di azionamento elevata, dovranno essere motorizzate. 
Deve essere possibile anche l'azionamento manuale, una volta disconnesso il motore. 
Tutte le valvole motorizzate dovranno essere dotate di indicatori di posizione di tipo elettrico connesso al 
sistema PLC d’impianto. 
Gli attuatori elettrici per servizi di isolamento devono essere provvisti di fine corsa i di limitatori di coppia. 
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I criteri base per la scelta dell'azionamento sono i seguenti: 
 

Servizio 
 

Azionamento 
 

Regolazione continua o 
intermittente 

pneumatico o idraulico 

Regolazione continua o 
intermittente, con elevate forze 
applicate e rischi di puntamento 

idraulico o elettrico 

Isolamento con frequenze di 
intervento non superiori a 10 minuti 

elettrico o pneumatico 

Isolamento di emergenza pneumatico con molla o idraulico con 
serbatoio di capacità sufficiente a 
completare l'operazione senza 
ricorrere a alimentazione esterna 

 
 
Valvole di sicurezza 
 
Le valvole di sicurezza saranno preferibilmente del tipo a molla, omologate per il servizio secondo il 
codice ISPESL e rispondere a tutti i requisiti tecnici e di sicurezza secondo le norme A.N.C.C. ed UNI 
specifiche. 
La pressione di scatto dovrà essere sufficientemente più elevata della pressione di esercizio, in modo da 
evitare interventi accidentali. 
Nel dimensionamento della valvola si dovrà determinare l'effetto della contropressione allo scarico. 
Lo scarico dovrà essere collettorato lontano dalle zone accessibili agli operatori. Se necessario, le valvole 
saranno equipaggiate con silenziatore allo scarico. 
Le valvole di sicurezza possono essere classificate in funzione (oltre che del diametro nominale e della 
pressione di esercizio), della loro tipologia costruttiva nelle seguenti tipologie principali: 
 
Valvole di sicurezza a molla: dovranno essere realizzate in tenuta stagna verso l'esterno. La molla 
dovrà essere completamente racchiusa nell'interno della valvola e non avere alcun contatto con gli agenti 
atmosferici in modo da mantenere inalterate le sue qualità. Il funzionamento deve essere realizzato senza 
la presenza di alcun premistoppa. Il corpo, cappello e cappuccio possono essere realizzati in ghisa o 
acciaio al carbonio fuso termicamente trattato, sedi di acciaio inossidabile accuratamente rettificate, 
molla molto sensibile del miglior acciaio elastico, perni e piattelli di acciaio forgiato. Flange d'attacco 
forate secondo le norme UNI, per le pressioni di esercizio a cui deve funzionare la valvola, con risalto 
fornito secondo le norme UNI 2229. 
 
Valvole di sicurezza a leva: 
dovranno essere realizzate con corpo in ghisa o acciaio al carbonio fuso e termicamente trattato; sedi in 
bronzo accuratamente fornite e rettificate; perni di acciaio leva di ferro forgiato, flange di attacco normali 
piane, fornite, forate o non forate secondo le norme UNI. 
 
Valvole di sicurezza a grande alzata: 
dovranno essere realizzate con corpo e coperchi in ghisa o acciaio al carbonio fuso e termicamente 
trattato, sedi di acciaio inossidabile, fulcri, perni, punteria in acciaio temperato, leva di ferro forgiato. 
Flange di attacco forate o non forate conformi alle norme UNI. 
 
 
Art. 22 – Paratoie, stramazzi e schiumatori 
 
Le paratoie previste per isolare le varie sezioni di impianto e le tubazioni di by-pass saranno in lamiera di 
acciaio zincata a caldo, complete di telaio di supporto, guarnizioni di tenuta di gomma, vitone ed organo 
di sollevamento mediante riduttore con volantino di manovra. Il telaio guida e di sostegno dei meccanismi 
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sarà costruito in profilati e lamiera di acciaio zincata a caldo. 
Le viti di manovra delle paratoie saranno in acciaio inox AISI 304 e dotate di una robusta filettatura a 
sezione trapezia o rettangolare. 
Tutti gli stramazzi delle vasche e quelli di sovraportata saranno realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 
304 e il bordo dello stramazzo sarà secondo la Norma DIN 19558 tipo B. 
La regolazione degli stramazzi potrà avvenire su una altezza minima di 10 cm. tramite aggiustamento 
delle viti di fissaggio (in acciaio inox AISI 316) ad una distanza dal bordo di non più di 50 cm. 
Le lame degli schiumatori dovranno essere di una altezza minima di 40 cm. e montate in modo da avere 
il filo superiore a 15 cm. dal livello del liquido e il filo inferiore a 25 cm. sotto il livello. Le lame degli 
schiumatori dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 304. 
 
 
Art. 23 – Dispositivi per Aria 
 
Soffianti ed aspi rotanti 
 
Le soffianti saranno progettate per servizio continuo (8000 ore/anno). L’esecuzione delle soffianti e degli 
accessori sarà adeguata alle caratteristiche ambientali del luogo di installazione. Le fusioni dei singoli 
componenti delle soffianti dovranno essere prive di fessurazioni, di soffiature, di scorie o di altri difetti. 
Non saranno accettate riparazioni di fori o di altri difetti delle parti in pressione eseguite con tasselli, 
composti cementati o di altro tipo. 
Gli ingranaggi devono essere di acciaio speciale trattato termicamente e rettificatori dotati di un sistema 
di regolazione per la messa in fase degli aspi. 
I rotori devono essere bilanciati dinamicamente. Lo spessore del corpo deve essere idoneo per la 
massima pressione di funzionamento e deve avere un sovraspessore da 2 a 3 mm. 
La soffiante dovrà essere completa di filtro e silenziatore in aspirazione, valvola di non ritorno, valvola di 
sicurezza e tronchetto elastico di collegamento alla tubazione di mandata. 
Compatibilmente alla sicurezza dei cuscinetti è preferibile il raffredamento naturale ad aria. 
Qualora venga applicato il raffreddamento ad acqua il circuito verrà provvisto di un pressostato di blocco 
per la mancanza pressione acqua. 
I rotori saranno bilanciati dinamicamente. Le tenute potranno essere di tipo meccanico, a baderna o a 
labirinto. 
 
Soffianti centrifughe 
 
La descrizione che segue si riferisce ai compressori funzionanti ad una pressione di mandata assoluta non 
inferiore a 0.35 + 1 Kg. cmq. 
I compressori saranno progettati per funzionare con tutti i gas specificati, in servizio continuo, in tutto il 
campo di velocità garantito a destra della curva limite di pompaggio. 
La curva portata-prevalenza deve essere saliente continuamente dal punto di funzionamento garantito al 
punto di funzionamento corrispondente alla portata critica. 
La differenza tra la prevalenza al punto nominale di progetto e quelle limite di pompaggio delle 
caratteristiche suddette non dovrà essere inferiore a quanto eventualmente precisato. 
Nel caso di soffianti funzionanti in parallero, le curve caratteristiche dovranno essere adeguate al servizio 
richiesto; in particolare se le soffianti sono uguali le curve caratteristiche dovranno essere uguali. Per tutti 
i compressori e le soffianti occorre prevedere l’installazione di filtri silenziatori alla aspirazione, sia per la 
protezione delle macchine che per diminuire la rumorosità. 
Le tubazioni di aspirazione dovranno essere opportunamente «soffiate» per eliminare scorie ed impurità 
che possano danneggiare le macchine. 
 
 
Compressori d’aria 
 
Il dimensionamento dei compressori dovrà essere idoneo al servizio continuo al carico nominale di 
progetto per 8000 ore/anno (affidabilità). Essi dovranno inoltre essere in grado di funzionare alle 
pressioni differenziali conseguenti ad operazioni di messa a vuoto o parzializzazione del carico. 
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La pressione massima di esercizio non dovrà mai essere inferiore a 8,0 bar assoluti. 
I compressori saranno, preferibilmente, del tipo a vite con carteratura insonorizzante e separazione olio 
con filtro a doppio stadio. 
Il campo di regolazione di portata, del gruppo di compressione, dipenderà dalla tipologia del 
compressore. La regolazione dovrà essere di tipo continuo per i compressori rotativi (a vite, a palette, 
ecc.), tramite palette di prerotazione per i centrifughi, tramite alzavalvole o by-pass per i compressori 
volumetrici. 
Il comando dei compressori sarà automatico con commutazione su manuale. Il comando automatico sarà 
munito di un sistema di scansione per intercambiare i compressori nell'intervento primario. 
L'aspirazione sarà munita di filtro idoneo all'ambiente di installazione. 
La velocità media dei pistoni dovrà essere stabilita entro valori che garantiscano una buona durata degli 
anelli. 
L'incastellatura dovrà essere dimensionata in modo che possa resistere a tutte le sollecitazioni statiche e 
dinamiche che possono verificarsi nel funzionamento della macchina. Il carico massimo sulla 
incastellatura non dovrà essere superato in corrispondenza della pressione di taratura delle valvole di 
sicurezza. 
Il compressore sarà accoppiato al motore elettrico su unico basamento, a mezzo giunto elastico o 
trasmissione a cinghie trapezoidali muniti di protezione. 
Tutte le parti delle stazioni soggette a pressione devono essere conformi alle norme ISPESL, dove 
applicabile. 
I compressori saranno dotati di tutta la strumentazione necessaria al perfetto controllo e sicurezza della 
stazione. Ogni compressore sarà al minimo munito di allarme e blocco per bassa pressione o livello olio e 
sovratemperature. Ogni compressore sarà corredato almeno da: 
raccordo flessibile di collegamento alla rete; 
scaricatore automatico della condensa; 
valvola di sicurezza omologata ISPESL; 
valvola a sfera di sezionamento; 
valvola di ritegno per non tenuta a macchina ferma; 
quadro elettrico di bordo (interconnesso al  sistema PLC d’impianto) e dotato di pulsanti di commutazione 
su manuale e di marcia e di arresto; 
manometri e termometro; 
contaore. 
 
 
Ventilatori Centrifughi  
 
La curva caratteristica del ventilatore deve avere la pressione continuamente crescente dal punto 
nominale di funzionamento fino ad almeno il 60% della portata. Deve essere possibile la ispezione e la 
manutenzione dei cuscinetti e delle tenute senza la rimozione della cassa e dei condotti di collegamento. 
Le connessioni di ingresso e uscita devono essere flangiate con unioni a bulloni passanti. Devono essere 
previste adeguate porte di ispezione per consentire l’accesso alla girante e per la manutenzione e pulizia 
dell’interno della macchina. 
La prima velocità critica flessionale deve essere superiore almeno del 20% alla massima velocità di 
rotazione. 
I cuscinetti radiali e di spinta e la tenuta saranno standard del costruttore 
 
 
Art. 24 – Agitatori Meccanici 
 
Gli agitatori saranno previsti per il servizio continuo (8000 ore/anno). 
L’esecuzione dovrà essere adeguata alle caratteristiche ambientali ed alla classificazione dell’area di 
installazione. 
I materiali delle parti immerse dovranno essere idonei alla natura del fluido trattato. 
Gli agitatori saranno progettati per tutto il campo dei livelli liquidi prescritti. 
Non si devono verificare fenomeni di cavitazione sulle pale. 
La 1° velocità critica flessionale dovrà essere superiore al 140% della velocità nominale di 
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funzionamento, ma il limite massimo accettabile sarà il 125%. 
Le giranti, il cui diametro sia maggiore del diametro interno della flangia di accoppiamento, dovranno 
essere previste smontabili in un numero di parti sufficienti per permetterne il passaggio attraverso 
l’apertura prescritta. 
Il cuscinetto reggispinta deve essere in grado di assorbire ogni spinta senza trasmetterla alla motrice. 
L’eventuale riduttore sarà standard del costruttore. 
 
Agitatori ad immersione 
 
L’agitatore meccanico ad immersione dovrà essere progettato per essere calato e sollevato, attraverso il 
supporto, lungo il tubo guida completo di maniglia di direzione per dirigere il flusso, fino ad una 
profondità di 20 m. 
Il sistema di guida, sollevamento e controllo della direzione deve essere di facile installazione e 
soprattutto agevole in fase di manovra. 
Nel caso fossero richiesti dalla D.L. particolari sistemi di installazione per soddisfare esigenze specifiche si 
dovranno poter realizzare attacchi speciali. 
Le principali componenti degli agitatori meccanici sommersi sono: 
 
a) L’elica che dovrà essere progettata con le pale curvate e sagomate in modo da evitare il rischio di 
blocco anche con liquidi carichi di materiale fibroso lungo. 
Il materiale di costruzione dell’elica dovrà essere in fusione di ghisa per mixer di piccola dimensione ed 
elevata velocità di rotazione, o in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed anima in acciaio inossidabile 
per mixer di grandi dimensioni e basse velocità di rotazione. 
 
b) Il motore elettrico dovrà essere progettato in modo da poter funzionare con temperature dei liquidi di 
40 gradi centigradi e dovrà inoltre rispondere a tutte le norme tecniche previste a seconda dell’ambiente 
di installazione. 
Tutte la parti in fusione (alloggio statore, serbatoio olio, alloggio cuscinetti), dovranno essere realizzate in 
ghisa,  mentre l’albero motore dovrà essere in acciaio inossidabile. 
 
c) La base, i tubi guida, i supporti e la catena di sollevamento dovranno essere realizzati in acciaio 
zincato a caldo in modo da permettere un agevole e sicuro posizionamento di tutta l’apparecchiatura. 
 
d) Tutta la viteria necessaria al sistema mixer-supporto-sollevamento dovrà essere realizzata in acciaio 
inossidabile al fine di garantire nel tempo la funzionalità. 
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CAPO IV 

  
 

AUSILIARI E SERVIZI 
 

 
Art. 25 - Reti distribuzione servizi 
 
 
Per rete di distribuzione si intenderà sia la rete dei collettori principali fuori dai limiti delle unità di 
processo, che i subcollettori e le diramazioni all'interno delle unita di processo fino alle singole utenze. 
 
. Norme generali 
 
I collettori principali della rete generale di stabilimento fuori dai limiti di batteria delle unità di processo e 
tutte le tubazioni interrate avranno diametro non inferiore a DN 50. 
 
 
Di regola e salvo diversa indicazione, le tubazioni dei servizi dentro i limiti di batteria delle unità di 
processo saranno sempre fuori terra. Tuttavia potranno essere alimentate con tubazioni interrate le 
grosse utenze di acqua di raffreddamento (DN 250), in posizioni particolarmente facili da raggiungere. 
 
 
Di regola e salvo diversa indicazione, i collettori dei servizi dovranno essere ubicati come di seguito 
indicato. 
 
Saranno interrati i collettori di: 
 
-  acqua di raffreddamento;  
-  acqua potabile e/o acqua dolce per servizi; 
-  acqua antincendio. 
 
La profondità di interramento riferita alla generatrice superiore del tubo sarà di almeno 600 mm salve 
restando altre esigenze impiantistiche (progetto idraulico, pendenze, disposizioni planoaltimetriche 
dell'impianto, altre reti o cavi interrati, profondità della linea del gelo, ecc.). 
 
Saranno sistemati fuori terra (in trincea o su rack) i collettori di: 
 
- vapore; 
- condensa; 
- aria compressa ed aria strumenti. 
 
 
- Piperacks e sleepers 

Nelle unità di processo con piperacks ad un solo piano i collettori dei servizi saranno raggruppati su di 
un lato del rack con criteri di semplicità ed economia delle prese laterali. Nelle unità di processo con 
piperacks a due piani sarà più economico sistemare i collettori dei servizi al piano superiore, 
riservando il piano inferiore alle tubazioni di processo. Nelle unità di stoccaggio i fasci delle tubazioni 
(di servizio e di processo) dovranno, preferibilmente, essere sistemati a terra su muretti di cemento 
(sleepers). Gli attraversamenti di strade e piazzali saranno effettuati in cunicolo o con supporti aerei, 
rispettando sempre, in questo ultimo caso, i limiti di altezza libera. Le diramazioni laterali dai fasci di 
tubazioni dovranno essere distanziate fra loro (interasse) in modo tale da evitare possibili interferenze 
causate dai movimenti per dilatazione termica dei punti di stacco dai collettori. Le diramazioni dai 
collettori di vapore, condensa ed aria di servizio dovranno essere staccate dall'alto. Ove ciò non fosse 
possibile sarà ammesso lo stacco a 45° verso l'alto. Le diramazioni dai collettori di acqua dovranno 
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essere staccate dal basso. Tutte le tubazioni sui racks e le derivazioni dovranno rispettare i limiti per i 
sopratesta che, se non diversamente specificato, dovrà intendersi di 2,30 m (valore minimo). 

 
- Intercettazioni 

Ai limiti di batteria delle unità di processo saranno previste valvole di intercettazione per isolare l’unità 
dalla rete generale dei servizi. Nelle diramazioni dai collettori o subcollettori interni all'unità verso le 
singole utenze, le valvole di intercettazione saranno posizionate il più vicino possibile alle utenze o alla 
radice della diramazione dal collettore o subcollettore, ma sempre in posizione di facile accessibilità. 

 
- Collegamenti utenze 

Il collegamento alle utenze continue o di emergenza dovrà essere permanente e provvisto di valvola di 
intercettazione. Si prevederà anche una valvola di ritegno solo se la pressione di esercizio del 
collettore potrà scendere accidentalmente sotto quella di esercizio normale dell'utenza. Andranno 
drenati i punti bassi della linea. Il collegamento delle utenze discontinue dovrà essere permanente 
come descritto al punto precedente, ma potrà essere necessaria un'ulteriore valvola di intercettazione 
a causa della rapida usura di quella primaria. La seconda intercettazione potrà essere alla radice della 
derivazione dal collettore se la prima fosse vicina all'utenza. Le valvole di ritegno ed i drenaggi 
saranno disposti come descritto in precedenza. Per le utenze saltuarie non sarà strettamente 
necessario un collegamento permanente. Tutte le volte che le dimensioni lo consentiranno 
(orientativamente per DN80), si prevederà, in adiacenza all'utenza, un attacco rapido per manichetta 
con valvola di intercettazione e, quando necessario, una valvola di ritegno. Per diametri maggiori si 
prevederà con collegamento permanente come per le utenze continue. 

 
- Manovra e manutenzione 

Per le esigenze connesse con la manovra e la manutenzione, di regola, si dovrà evitare di installare sui 
piperacks organi di intercettazione (valvole, dischi, ecc.), strumenti e quanto altro necessiti di 
manovrabilità e manutenzione, con l'eventuale eccezione delle flange di misura, a causa dei lunghi 
tratti di tubazione diritta che esse richiedono. Per l'accessibilità ad eventuali flange di misura, organi di 
intercettazione ecc., dovrà essere di regola previsto l'impiego di mezzi mobili o semifissi (scale, 
autoscale, ponteggi provvisori, ecc.). Solo quando non fosse agevole l'accesso dei mezzi di cui sopra 
sarà prevista un'opportuna passerella o piano di servizio. Ai limiti di batteria delle unita, dove saranno 
previste le valvole di intercettazione, dovrà essere installata una passerella, sopra il rack, dotando le 
valvole, ove necessario, di prolunghe dello stelo. Gli ingressi dei servizi all'area dell'unità andranno 
raggruppati al massimo. Dischi reversibili e valvole di radice, all'interno delle unità di processo 
saranno posti in punti accessibili o dovranno essere resi accessibili, anche con appositi piani di 
servizio, in funzione delle esigenze di manovrabilità e soprattutto della frequenza della manovra e del 
peso delle parti da movimentare in manutenzione. 

 
 

. Acqua di raffreddamento e di lavaggio 
 
Sarà prevista la misura della portata d'acqua di ciascuna unità d'impianto o di gruppi di unità integrate. 
 
Quando la tubazione dell'acqua al limite di batteria dell'unità fosse interrata, tutti gli strumenti e le 
valvole di intercettazione dovranno essere installati in pozzetti di cemento. Di regola e salvo diversa 
indicazione sulle linee di diramazione dai collettori d'acqua non dovranno essere previste valvole di 
radice. Per gli scarichi liberi d'acqua in fognatura saranno previsti imbuti di raccolta con tubi di scarico di 
diametro maggiore di almeno un DN rispetto al diametro della tubazione che scarica nell'imbuto. Nelle 
località dove fosse facile la formazione di ghiaccio dovranno essere evitate diramazioni cieche sopraterra 
prive di utenze e non drenabili. 
 
Nei sistemi di distribuzione a circuito aperto (con ritorno a pressione atmosferica) le linee d'acqua di 
raffreddamento in servizio a scambiatori di calore dovranno essere provviste di valvole di intercettazione 
sia in ingresso che in uscita. Inoltre sarà opportuno inserire sulla tubazione di uscita oltre ad un 
indicatore di temperatura, anche un indicatore di  portata, come pure un semplice passaggio visibile. 
Quando sull'uscita acqua di raffreddamento da scambiatori di calore fosse prevista una valvola di 
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intercettazione, si dovrà prevedere una valvola di sicurezza di dilatazione termica tra il bocchello 
dell'apparecchiatura e la valvola di blocco. 
 
. Acqua potabile e semipotabile 
 
Per l'acqua semipotabile si intende acqua dolce, derivata dall'acqua di raffreddamento, trattata, ma non 
fino al punto da renderla potabile. 
 
L'acqua potabile servirà esclusivamente le seguenti utenze: 
 
- fontanelle per bere; 
- fabbricati per uffici, mensa, infermeria, abitazioni e assimilabili (in questo caso anche i servizi igienici 

saranno servizi da acqua potabile). 
 
L'acqua semipotabile (acqua dolce derivata dall'acqua di raffreddamento trattata, ma non potabilizzata) 
sarà utilizzata nei seguenti casi: 
 
- docce di sicurezza e lavaocchi; 
- lavaggi in sala controllo; 
- servizi igienici spogliatoi. 
 
L'acqua potabile può sostituire l'acqua semipotabile, ma non viceversa. L'acqua potabile e semipotabile 
dovranno essere distribuite con rete interrata fino alla minor distanza possibile dalle utenze. Le tubazioni 
dell'acqua potabile dovranno essere comunque in accordo per materiale, esecuzione ed ogni altra 
caratteristica con le regolamentazioni ufficiali eventualmente vigenti nel luogo dell'impianto. In assenza di 
regolamentazioni, le reti di acqua potabile e semipotabile saranno realizzate con tubi di acciaio bitumato 
internamente per DN50. Per tubazioni con DN40 si impiegheranno invece tubi gas di acciaio zincato con 
raccorderia filettata di ghisa e valvolame di bronzo. 
 
. Acqua antincendio 
 
L'acqua antincendio sarà usata unicamente per alimentare: 
 
- la rete antincendio vera e propria (idranti, monitors, lance, cannoni idrici, ecc.);  
- gli impianti di estinzione a pioggia (sprinklers);  
- gli impianti di estinzione a schiuma;  
- gli impianti di irrorazione. 
 
L'acqua per la rete antincendio dovrà essere prelevata, ove possibile, da una sorgente illimitata come 
mare, lago, fiume, ecc.. Quando invece la capacità della fonte idrica fosse limitata o di scarsa affidabilità 
per portata o disponibilità, si dovrà prevedere un'adeguata riserva d'acqua realizzata a mezzo di vasche o 
serbatoi. La capacità di stoccaggio della riserva d'acqua dovrà essere tale da assicurare almeno sei ore di 
massima erogazione. 
 
La rete acqua antincendio dovrà essere collegata alla rete acqua di raffreddamento in modo che le pompe 
possano prelevare anche da quest'ultima. In condizioni normali, la rete dovrà essere sempre piena 
d'acqua ad una pressione tale da assicurarne l'afflusso a tutti i punti dell'impianto, anche i più sfavorevoli, 
con una pressione di almeno 20 N/cm². In condizioni di emergenza, la pressione dell'acqua alla massima 
erogazione non dovrà essere inferiore ad 80 N/cm² anche nei punti più sfavorevoli. Presso la stazione di 
pompaggio dovrà essere prevista una valvola di sfioro che consenta di provare le pompe senza 
erogazione dalla rete. 
 
Il percorso della rete antincendio sarà scelto curando, nel limite del possibile, che le tubazioni non 
possano subire danneggiamenti per incendi, esplosioni, corrosioni dall'esterno, ecc.. In particolare gli 
idranti, le valvole, ecc. dovranno essere ragionevolmente distanti dai punti di prevedibile origine 
dell'emergenza. 
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La rete dell'acqua antincendio dovrà essere interrata fin dove possibile. Le diramazioni alle utenze 
usciranno da terra in prossimità dei punti di utilizzo come stoccaggi, stazioni di caricamento, attacchi per 
manichette, impianti di irroramento con spruzzatori. Valvole di sezionamento saranno poste lungo tutta la 
rete in modo che nell'eventualità di un guasto (rottura o intasamento) in un punto della rete il disservizio 
interessi: 
- non più di 300 m di rete contenente idranti, monitors, manichette, o spruzzatori;  
- non più di due lati adiacenti di una maglia attorno ad una unità di processo. 
 
 
Le valvole di sezionamento dovranno essere sempre aperte (meglio se con volantino piombato). 
All'interno delle aree di processo, le tubazioni antincendio che alimenteranno qualsiasi combinazione di 
più di due idranti o monitors, manichette, spruzzatori dovranno essere allacciate a due sezioni diverse 
della rete separate da una valvola di sezionamento. Inoltre la tubazione che alimenta le manichette ed i 
monitors dovrà essere intercettabile con valvole ad entrambe le radici di connessione alla rete. Potranno 
non essere dotate di valvola di radice le piccole tubazioni, lunghe meno di 15 m, che alimentino una sola 
utenza (manichetta o monitor). 
 
 
Nel caso di rete antincendio interrata le valvole dovranno essere provviste di prolunghe fuori terra con 
indicazione, chiaramente visibile, della posizione aperta o chiusa, e saranno collocate in pozzetti senza 
chiusura di fondo e dotati di coperchio forato per il passaggio degli steli delle valvole. La disposizione 
degli idranti e delle attrezzature lungo la rete antincendio ed attorno ai centri di pericolo sarà prevista 
tenendo conto che, in linea di massima, gli idranti non dovranno essere distanziati fra di loro di oltre 50 
m. 
 
. Distribuzione vapore e condensa 
 
I collettori di vapore dovranno essere posizionati, possibilmente, ad un'estremità delle strutture portanti 
(pipe-racks), al fine di consentire una migliore accessibilità agli attacchi della strumentazione e di poter 
disporre di un maggior spazio per sviluppare eventuali dilatatori verso l'interno del fascio. I collettori 
principali di vapore alle unita di processo saranno provvisti di dischi reversibili a valle delle intercettazioni 
ai limiti di batteria in modo da isolare l'intera unità durante la manutenzione. A valle della valvola di 
intercettazione ai limiti di batteria di ciascuna unità, o gruppo di unità integrate, dovranno essere previste 
connessioni per registrare la pressione e la temperatura di vapore. 
 
Le derivazioni dai collettori di vapore saranno eseguite sempre dalla sommità del tubo. 
 
Per tubazioni di vapore ad alta pressione (PN 100 e maggiori), le valvole di DN 150 (6") e superiori 
saranno provviste di by-pass per preriscaldamento ed equalizzazione di pressione. Le linee di vapore di 
servizio alle pompe saranno provviste di una valvola di blocco individuale per rendere indipendente 
l'esclusione dal servizio di ciascuna pompa. Le tubazioni di vapore dovranno essere disposte evitando, nei 
limiti del possibile, sacche e punti bassi per limitare al massimo l'uso degli scaricatori di condensa. Tutte 
le tubazioni di vapore dovranno essere provviste di scaricatori di condensa nei punti bassi e terminali 
delle linee ed ogni scaricatore dovrà servire un solo punto di raccolta di condensa. La condensa scaricata 
dovrà essere convogliata al più vicino punto di raccolta della fognatura od alla più vicina tubazione di 
raccolta del recupero condense. Nelle aree dei servizi generali e stoccaggi, normalmente, si userà lo 
scarico libero a terra della condensa e l'eventuale recupero dovrà essere espressamente indicato in 
progetto. Gli scaricatori di condensa dovranno essere facilmente rimovibili per la manutenzione. A questo 
scopo sarà preferibile prevedere una coppia di flange a monte del gruppo valvole/scaricatore/by-pass che 
consenta di smontare e sostituire rapidamente tutto il gruppo. 
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. Aria compressa per servizi 
 
L'aria compressa potrà essere usata, oltre che per le utenze indicate sugli schemi di marcia, anche per 
prestazioni di servizio e per alimentare tutti gli attrezzi a forza motrice pneumatica previsti nell'impianto e 
non mostrati sugli schemi di marcia. Non potrà essere usata come aria per gli strumenti. 
 
La pressione d'esercizio dell'aria compressa per servizi dovrà essere compresa fra 30 ed 80 N/cm² in 
accordo con gli standards locali. 
 
I collettori di distribuzione dovranno avere un diametro minimo di DN40 (1 ½"). Le tubazioni saranno 
disposte in maniera da evitare al massimo le sacche dove la condensa possa accumularsi e trasformarsi 
in ghiaccio. Saranno previste valvole di drenaggio per lo scarico della condensa. Le diramazioni dai 
collettori partiranno dalla sommità delle tubazioni e, per ciascuna diramazione, dovrà essere prevista una 
valvola di blocco in posizione adiacente all'utenza. 
 
. Aria strumenti 
 
La rete aerea di distribuzione dell'aria per la strumentazione dovrà essere in accordo con gli schemi e le 
specifiche di progetto e completamente separata dalla rete d'aria d'impianto. L'aria non sarà utilizzabile 
per scopi diversi da quello di servizio alla strumentazione. 
La pressione di esercizio del sistema di distribuzione dovrà essere compresa tra un minimo di 35 N/cm² 
ed un massimo di 70 N/cm². 
I collettori dovranno avere un diametro minimo di DN40 (1 ½") e le diramazioni almeno DN12 (1 ½"). 
Queste non potranno servire più di quattro strumenti e la partenza delle calate avverrà dalla sommità 
delle tubazioni. Per ciascuna diramazione dal collettore sarà prevista una valvola di intercettazione in 
posizione adiacente al collettore. 
 
. Stazioni di servizio 
 
Per stazioni di servizio si intendono i punti in cui saranno raggruppate le prese d'acqua, aria e vapore, 
complete di attacchi rapidi, manichetta e relativo supporto avvolgibile. 
Ciascuna presa di servizio dovrà avere DN25 ed essere composta da una valvola di intercettazione e da 
un attacco rapido per manichetta conforme alla classe delle tubazioni del relativo servizio. 
Nella stazione di servizio le prese saranno posizionate ad interasse tubo di 150 mm, con valvole sfalsate 
in altezza di 1200÷1600 mm. Orni stazione di servizio avrà il supporto avvolgitubo e sarà dotata di una 
manichetta per acqua, vapore, ecc. di lunghezza 15 m. 
Nelle aree di processo le stazioni di servizio saranno posizionate preferibilmente vicino ai montanti delle 
strutture e comunque collocate in modo da potere raggiungere tutti i punti usando tubi flessibili della 
lunghezza massima di 15 m. Le prese d'acqua saranno posizionate normalmente a livello del terreno ed 
al primo piano delle strutture. Le prese d'aria e vapore saranno previste a piani alternati delle strutture 
elevate e delle passerelle di accesso ai passi d'uomo nelle colonne. Gli attacchi rapidi saranno posizionati 
ad un'altezza di 120 cm dal piano di manovra. 
 
 
Art. 26 - Scale verticali 
 
Le scale verticali saranno costruite in acciaio e saranno preferibilmente zincate a caldo. I correnti saranno 
costituiti da piatti da 65x12 mm con interasse 400 mm e dotati, alle estremità, di flangia forata per il 
fissaggio all'opera muraria. I correnti dovranno salire fino a 1 m sopra il piano di accesso e saranno 
opportunamente curvati e rimandati a detto piano. In questo tratto l'interasse fra i correnti sarà di 600 
mm. 
 
I pioli saranno costituiti da tondo di acciaio di diametro 20 mm e disposti ad internasse di 300 mm. l pioli 
dovranno distare dalla parete non meno di 250 mm. 
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Le scale di altezza superiore a 4,5 m dovranno essere costruite con la gabbia di protezione formata da 3 
barre verticali (piatto di dimensioni 50x4 mm), imbullonate a cinture orizzontali di supporto costituite da 
piatti di dimensioni 30x4 mm. La prima cintura si troverà ad un'altezza di 2,40 m da terra (o dal piano di 
accesso alla scala) e le successive ad un interasse di 700 mm circa. 
 
 
Art. 27 - Grigliati 
 
I grigliati saranno del tipo in acciaio preferibilmente zincato a caldo a maglie rettangolari. Il grigliato, 
asportabile, dovrà risultare posato a filo orizzontale entro telai dello stesso materiale del grigliato. I telai 
saranno provvisti di zanche di ancoraggio per il fissaggio nella muratura. 
 
Il grigliato sarà dimensionato per sopportare un carico di 7500 N/m² con una freccia elastica inferiore allo 
0,2% della luce netta tra gli appoggi. 
 
Il grigliato sarà fornito in moduli bordati, facilmente rimovibili da un operaio ed opportunamente sagomati 
ove necessario per consentire sempre la rimozione senza interferire con aste di comando, tubazioni e 
staffe di supporto. Travi di sostegno intermedie e rompitratta saranno previste ove necessario. Particolare 
cura dovrà essere posta nell'allineamento delle barre del grigliato tra due pannelli adiacenti. 
 
 
Art. 28 - Parapetti metallici di protezione 
 
I parapetti dovranno essere di acciaio preferibilmente zincato a caldo e realizzati in pezzi prefabbricati, 
completi di raccordi per il collegamento d'assieme. I montanti saranno disposti con un interasse non 
superiore a 2 m ed anche in prossimità dei cambiamenti di direzione del parapetto. 
 
I montanti ed i correnti superiori saranno in tubo liscio di diametro esterno 42,4 mm, i correnti intermedi 
saranno in tubo liscio di diametro esterno 33,7 mm. Il corrente superiore sarà disposto ad un'altezza non 
inferiore a 1m dal piano di calpestio. Il parapetto sarà dotato di fascia salvapiede costituita da un piastra 
di altezza pari a 180 mm, di spessore 3 mm e con il bordo inferiore a circa 5 mm dal piano di calpestio. 
Le aperture in corrispondenza di scale di accesso, ecc. saranno dotate di due catene zincate, in 
corrispondenza dei due correnti. 
 
Il tutto dovrà essere realizzato in conformità con la norma ENPI 05-1 relativa a "Parapetti di protezione". 
 
 
Art. 29 - Docce antinfortunistiche 
 
Le docce antinfortunistiche, da installare negli impianti in ottemperanza all'art. 367 del D. P. R 27 aprile 
1955, n. 547, saranno ad emissione automatica dell'acqua e dovranno permettere una completa 
irrorazione degli eventuali infortunati investiti da liquidi corrosivi. 
Per quanto riguarda i materiali, i montanti delle cabine-docce saranno in tubi di ferro zincato a caldo. 
L'intelaiatura e le pareti saranno in fogli di lamiera zincata a caldo, mentre la pedana basculante sarà 
grigliata e zincata a caldo. Il piatto doccia sarà in acciaio inox con scarico a griglia DIA 2" filettato. 
 
. Norme tecniche 
 
In merito invece alle norme tecniche da rispettare lo scaldabagno, di tipo flangiato con staffe per attacco 
a muro, sarà provvisto di termometro e di termostato tarabile con campo 40:80°C; avrà capacità non 
inferiore a 150 l, con resistenza "corazzata" da 4000 W, 380 V, 50 Hz trifase. Sara inoltre completo di 
valvola di ritegno e sicurezza e avrà attacchi DIA 3/4" filettato. L'alimentazione dell'acqua avverrà 
mediante tubazione in ferro zincato DIA 1" filettato. 
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Il rubinetto della doccia avrà apertura a pressione, comandata dal movimento della pedana basculante 
sotto il peso della persona, e resterà aperto per tutto il tempo in cui la persona sosterà nella cabina e 
sulla pedana. 
 
I getti, in numero di 13, saranno orientati e disposti in modo da irrorare con energia, completamente ed 
uniformemente il corpo dell'infortunato. La temperatura dei getti sarà regolata da un miscelatore di 
acqua fredda e calda proveniente dallo scaldabagno saranno resi disponibili circa 450 l di acqua miscelata 
alla temperatura di utilizzazione di 34°C. 
 
 
Art. 30 - Colori distintivi delle tubazioni 
 
Per identificare la natura di un fluido, liquido o gassoso, convogliato mediante tubazione, si 
applicheranno le convenzioni delle raccomandazioni ISO R508. 
 
Colori distintivi di base 
 
La corrispondenza tra i vari colori di base e il tipo di fluido è di seguito indicata. 
 
Colore di base                       Fluido corrispondente 
 
- verde acqua 
- grigio argento vapore ed acqua surriscaldata 
- marrone olii minerali, vegetali ed animali e combustibili liquidi 
- giallo ocra gas o gas liquefatto (esclusa l’aria) 
- violetto acidi ed alcali 
- azzurro chiaro aria 
- nero altri liquidi 
 
Il colore potrà essere apposto su tutta la tubazione oppure a bande, la cui larghezza minima sarà 
funzione del diametro della tubazione e della distanza dalla quale la banda stessa dovrà essere visibile. Il 
colore distintivo di base sarà posto, in particolare, in vicinanza di valvole, raccordi, incroci, giunti, 
apparecchiature di servizio, paratie, attraversamento di muri ed in qualsiasi altra posizione dove potesse 
essere necessario. 
Le valvole potranno essere colorate come la tubazione salvo il caso in cui la tubazione fosse munita del 
colore di sicurezza per estinzione di incendi: in tal caso le valvole saranno colorate di rosso.  
 
 
. Colori distintivi di base ed indicazione di codice 
 
Per indicazioni di codice si intendono i colori di sicurezza ed i dati che precisano la natura del fluido, 
come riportato nella tabella che segue. 
 
Colori di sicurezza                                   Significato 
 
- rosso                                                         estinzione incendi 
- giallo con bande nere oblique                   pericolo 
- azzurro con base verde                      acqua dolce, potabile e non 
 
Dati indicanti la natura del                       Esempio 
fluido 
 
- nome per esteso                                         acqua dolce  
- abbreviazione                                            AD 
- formula chimica                                         H2O 
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Le indicazioni di codice verranno apposte vicino a valvole, raccordi, ecc., come detto al punto 
precedente. Il colore di sicurezza sarà applicato sul colore di base con una banda di larghezza pari a 1/4 
della larghezza della banda del colore di base. I dati indicanti la natura del fluido saranno apposti sul 
colore di base o vicino alla banda del colore medesimo; dovranno essere in bianco o in nero, per 
contrastare con il colore di base, sia che vengano applicati direttamente sulla tubazione, sia che vengano 
apposti su una targhetta o fascetta fissata al tubo. 
Quando fosse necessario indicare il senso del flusso, si prevederà una freccia bianca o nera in prossimità 
del colore distintivo di base. Qualora sulla tubazione fosse applicata una targhetta o fascetta con 
l'indicazione di codice, il senso del flusso potrà essere rappresentato sagomandone a punta un'estremità. 
 
 
Art. 31 - Utensili e lubrificanti 
 
L'Impresa dovrà fornire una o più cassette metalliche contenenti tutta l'utensileria necessaria al 
montaggio ed allo smontaggio di tutti i macchinari. 
 
Dovrà essere inoltre fornita dall'IMPRESA una quantità di lubrificante sufficiente per un anno di gestione 
del macchinario, nonché il grasso necessario alla lubrificazione delle macchine prima dell'avviamento. 
 
La fornitura di utensili e lubrificanti sarà certificata mediante la consegna alla Stazione Appaltante di una 
scheda, in duplice copia, con l’elenco dei materiali forniti. 
 
 
Art. 31bis – Sistema a portale per rilevazione radioattività 

 
Il portale consiste in due rivelatori plastici di grande superficie, dimensioni superficie attiva 1000x500x50 
mm, con massa attiva di 25 litri cadauno associati ad una unità centrale di elaborazione e gestione, 
costituita da un processore industriale ad alte prestazioni. 
Il sistema è conforme alla Norma UNI 10897. 
La fornitura comprende: 

 n.2 rilevatori a pannello di tipo plastico a scintillazione ad alta sensibilità ed elevato volume (25 
lt/cad) completi di schermatura in piombo sensibilità 160.000 cps/μSv.h-1 per 137 Cs ad 1 metro; 

 n.2 supporti in carpenteria di ferro zincata a caldo cablati per i pannelli ed accessori; 
 n.1 unità centrale IPC3000 workstation industriale con video LCD touch screen 15” completo di 

stazione integrata e modem per comunicazione esterna.  
 Caratteristiche tecniche: 

 Alimentazione 220 V/50 hz; 
 Consumo: 60 VA; 
 Contenitore: case metallico stagno antipolvere IP44; 
 Dimensioni:  armadio metallico per fissaggio a parete 500x400x200 mm 

 
 n.1 box allarme remoto. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 
Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W del 28/07/2016 

Capitolato Speciale opere meccaniche  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  37 

CAPO V 
 
 

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 
Art. 32 – Esecuzione delle unioni 
 
 
Le unioni dei vari elementi dovranno essere realizzate in modo conforme alle prescrizioni di progetto ed in 
particolare: 
 
Saldatura 
 
Le unioni saldate dovranno essere eseguite mediante manualmente ad arco con elettrodi rivestiti oppure 
con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas protettivo o in generale con altri procedimenti 
approvati preventivamente dalla D.L. 
I procedimenti dovranno comunque essere tali da ottenere dei giunti di buon aspetto esteriore, esenti da 
difetti fisici nella zona fusa ed aventi resistenza a trazione, su provette ricavate trasversalmente al 
giunto, non minore di quella del metallo base. 
Le saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, 
effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od ossitaglio automatico, e dovrà risultare regolare 
e ben liscia; i lembi, al momento della saldatura dovranno essere privi di incrostazioni, ruggine, scaglie, 
grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 
Per le saldature di elementi strutturali in acciaio dovranno essere rispettate anche le disposizioni previste 
dal D.M. del 16 giugno 1976 
Tutte le saldature, effettuate in officina o in cantiere, dovranno essere eseguite da personale specializzato 
e provvisto di relativa qualifica. 
Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti al riparo da pioggia, neve e vento, le operazioni di 
saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C, salvo l’uso di speciali precauzioni. 
Qualunque sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie delle saldature dovrà 
risultare sufficientemente liscia e regolare e dovrà essere ben raccordata con il materiale di base. 
 
Chiodatura 
 
Le unioni chiodate dovranno essere eseguite fissando nella giusta posizione, mediante bulloni di 
montaggio ed eventuali morse di ausilio, gli elementi da chiodare, precedentemente ripuliti; i chiodi 
dovranno essere riscaldati (con fiamma o elettricamente) e liberati da ogni impurità (es. scorie, tracce di 
carbone ecc.) prima di introdurli nei fori e quindi ribattuti. 
A fine ribattitura dovranno presentarsi di colore ancora rosso. 
Le teste dei chiodi a ribattitura ultimata dovranno risultare ben centrate nel fusto e ben nutrite alla loro 
base, prive di screpolature e ben combacianti con la superficie dei pezzi. 
Dovranno poi essere liberate dalle bavature con uno scalpello curvo senza intaccare i pezzi chiodati. 
Le chiodature degli elementi strutturali in acciaio dovranno rispettare anche le disposizioni previste dal 
D.M. del 16 giugno 1976 
 
Bullonatura 
 
La bullonatura dovrà essere eseguita, dopo un'accurata pulizia delle superfici mediante sgrassaggio, 
fiammatura o sabbiatura a metallo bianco a seconda dei casi. 
Nelle unioni si dovrà fare uso di rosette e dadi adeguati all’uso. 
In presenza di vibrazioni o di inversioni di sforzo si dovranno utilizzare controdadi oppure rosette 
elastiche. 
Nelle unioni con attrito le rosette dovranno avere uno smusso di 45° in un orlo interno ed identico 
smusso sul corrispondente orlo esterno, tali smussi dovranno essere rivolti verso la testa della vite o 
verso il dado durante il montaggio. 
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Le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica a mano; 
tutte comunque dovranno garantire una precisione del 5%. 
Le Bullonature degli elementi strutturali in acciaio dovranno rispettare anche le disposizioni previste dal 
D.M. del 16 giugno 1976 
 
 
Art. 33 - Tubazioni 
 
Le norme costruttive di seguito descritte si applicano a tutte le tubazioni per convogliamento di liquidi, 
gas e vapori dell’impianto 
 
Movimentazione ed accatastamento 
 
Durante le operazioni di carico e scarico i tubi, singoli o in fascio, non dovranno essere sostenuti con funi 
o con catene, ma con larghe bande di tela imbottita; se i tubi hanno un diametro nominale maggiore di 
100 mm., verranno manovrati singolarmente agganciandoli alle due estremità. 
I tubi dovranno essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno di protezione, o meglio 
dei materassini di paglia, in modo da ottenere una distanza sufficiente ad impedire l'incollatura fra i 
rivestimenti dei tubi. 
Il numero, l'intervallo e la forma dei listelli di protezione devono essere tali da impedire la flessione dei 
tubi e da limitare la pressione di contatto. 
Si dovrà limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi posti negli 
strati inferiori, tenendo presente le condizioni ambientali (in particolar modo la temperatura). 
I tubi non saranno lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di 
impiego con cura per evitare danni al rivestimento. 
La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia, pietre od altro, 
oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere eventualmente 
sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume. Le tubazioni 
saranno prelevate dalle cataste opportunamente dislocate man mano che si renderanno necessarie e 
verranno deposte lungo il tracciato. 
In linea di massima le operazioni di sfilamento precederanno l'apertura dello scavo, salvo ordine 
contrario. L1ìmpresa dovrà quindi aver cura di disporre i tubi in modo da non intralciare le operazioni di 
scavo. 
Per le tubazioni in P.V.C. nel trasporto si devono evitare, urti, inflessioni e contatti con corpi taglienti o 
acuminati, impiegando, se necessario, appositi supporti, il carico e lo scarico devono avvenire con 
sollevamenti e successivo appoggio, evitando colpi bruschi o strisciamenti; l'accatastamento deve 
avvenire su superficie piana, priva di sporgenze taglienti o sostanze aggressive e mai per altezze 
superiori a m. 1,50 per evitare eventuali deformazioni nel tempo. 
 
Dimensionamento fluido dinamico 
 
Le tubazioni dovranno essere dimensionate sulla base degli schemi di processo, verificando 
accuratamente le perdite di pressione; in particolare non dovranno essere superati i seguenti limiti di 
velocità: 
 

Sostanza trasportata Velocità massima 
m/sec 

Velocità minima 
m/sec 

Acque reflue e depurate a gravità - 0,5 
Acque reflue in pressione 2 1 
Acque grezze di alimento o servizio: 2,5 1 
Acque di raffreddamento: 2 1 
Fanghi 1,5 0,8 
Vapore saturo: 35 25 
Aria compressa: 18 8 
Gas naturale ed altri combustibili gassosi: 30 20 
Olio combustibile: 2 1,5 
Altre tubazioni: 2,2 0,6 
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Codici di riferimento 
 
Le tubazioni ed i componenti dovranno essere in accordo alla normativa UNI; in alternativa, e solo previo 
consenso della D.L., sono accettati gli standards ANSI API, purché siano fornite le controflange di 
accoppiamento per le connessioni 
 
Materiali 
 
Le linee devono essere di materiale adeguato rispetto alle condizioni di pressione e temperatura del fluido 
convogliato ed ai fenomeni di corrosione ed erosione da questo indotti. 
Per le tubazioni in acciaio saranno utilizzati tubi senza saldatura. 
Materiali, come PVC, PEAD, PP, vetroresina, cemento misto fibre, rame preisolato, ecc., potranno essere 
impiegati in funzione dei servizi particolari cui sono destinati. 
Le condizioni di resistenza meccanica dovranno essere verificate nello spessore minimo conseguente alle 
tolleranze ammesse dalla normativa del materiale. 
Sui tubi in acciaio non legato o basso legato, in assenza di requisiti particolari, dovrà essere considerata 
una corrosione interna minima di 2,5 mm. 
Per lo scarico delle acque di condensa e per la formazione degli scarichi soggetti al bagnasciuga, sono 
ammesse anche tubazioni zincate con raccorderie zincate filettate (tubo tipo UNI 3824 zincato). 
 
Superficie 
 
I tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicarne l'impiego. 
Sono ammessi, tuttavia, leggeri aumenti o diminuzioni di spessore e striature longitudinali purché lo 
spessore rimanga compreso entro i limiti di norma. 
Prima di essere assiemati i tubi saranno accuratamente esaminati, con particolare riguardo alle estremità 
ed al rivestimento, per accettare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati 
deteriorati o deformati, nel qual caso l'Impresa dovrà provvedere a ripristinare la sezione circolare dei 
tubi. I tubi devono anche essere puliti all'interno per eliminare ogni materia che vi fosse eventualmente 
introdotta. 
 
Collegamenti 
 
I tubi potranno essere collegati tra di loro o con altri elementi delle tubazioni mediante: 
 
saldatura di testa 
giunzione filettata 
giunzione a flange. 
 
Per tubi in materiale plastico potranno essere impiegate anche procedure di incollaggio qualificate. 
 
Saldature  
 
Si fa riferimento all’ANSI/ASME B31.3 Capitolo V. 
I tubi, del tipo a giunto a bicchiere cilindrico od a bicchiere sferico, verranno collegati fra loro mediante 
saldatura a sovrapposizione. Per diametri esterni fino a 88,9 mm. si potrà procedere mediante saldatura 
ossiacetilenica, mentre per diametri superiori dovrà usarsi esclusivamente la saldatura elettrica ad arco. 
L'accoppiamento delle estremità da saldare dovrà essere fatto con idonee apparecchiature in modo che i 
due tubi da collegare siano perfettamente allineati e coassiali. 
Il disallineamento dei lembi da saldare non dovrà comunque superare 2 mm; disallineamenti superiori, se 
accettati, dovranno prevedere un angolo di raccordo non superiore a 30°, parimenti il raccordo tra 
spessori diversi dovrà essere realizzato con un angolo non superiore a 30°. 
I lembi verranno sovrapposti della profondità del bicchiere, dopo di che si procederà alla puntatura su tre 
punti disposti a 1200 uno dall'altro sulla circonferenza. Prima della saldatura le estremità da congiungere 
dovranno risultare completamente esenti da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, tracce di bitume; ecc. 
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Le impurità eventualmente presenti dovranno essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche, 
decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei. 
Il numero delle passate, il materiale di apporto, il diametro degli elettrodi impiegati e le velocità di 
avanzamento saranno scelti in funzione del metallo base dello spessore del tubo e del successivo 
raffreddamento. 
Gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualità e di adatte caratteristiche, in modo da consentire una 
regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di apporto depositato deve risultare di 
caratteristiche meccaniche il più possibile analoghe a quelle del metallo base. 
Il numero di passate per saldature normali non sarà mai inferiore a due. Le saldatrici, le motosaldatrici, le 
linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere mantenuti durante tutta la durata 
del lavoro in condizioni tali da assicurare corretta esecuzione e continuità del lavoro nonché sicurezza del 
personale. 
Le saldature non potranno mai essere effettuate con temperature ambiente inferiore a +3° C.; per 
temperature più basse dovrà essere concordato con la Direzione Lavori un opportuno trattamento di 
preriscaldamento; si dovrà inoltre evitare di effettuare saldature quando le condizioni atmosferiche di 
pioggia, forte umidità, vento, siano giudicate pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature 
stesse. 
La prima passata dovrà assicurare una sufficiente ed uniforme penetrazione del materiale di apporto. 
Durante la prima passata il tubo deve essere tenuto fermo e libero da vincoli, in modo che la saldatura 
non risenta di sollecitazioni esterne. 
Si avrà cura di eseguire almeno la seconda passata immediatamente dopo la prima. 
Dopo ogni passata e prima delle successive dovrà essere eliminata ogni traccia di ossido o scoria a mezzo 
di appositi utensili (martellina e spazzola meccanica). 
La distanza fra due saldature adiacenti non dovrà essere inferiore a 3 volte lo spessore e comunque non 
inferiore a 50 mm 
Saldature di tipo slip-on e a tasca dovranno essere eseguite come da paragrafo 328.5.2 A, B, C di ANSI 
B31.3. Saldature di bocchelli e manicotti dovranno essere eseguite come da figure 328.5.4 A, B, C, D, E e 
328.5.5 di ANSI B31.3..  
La saldatura con raccordi o valvole con DN  40 potrà essere del tipo a tasca per rating non eccedenti 
600 #. 
Criteri di estremità, irregolarità di ripresa ecc., saranno asportati mediante molatura. 
A saldatura ultimata lo spessore del cordone non dovrà mai essere inferiore a quello del tubo, e la sua 
superficie esterna dovrà risaltare a profilo convesso, ben raccordato, con il materiale base, con sporgenza 
di circa da 1,5 a 2 mm. Eventuali incisioni marginali non debbono superare 0,8 mm. di profondità rispetto 
alla generatrice esterna del tubo passante per quel punto. 
Qualsiasi sgocciolamento o accesso di penetrazione non dovrà superare la lunghezza di 12 mm. 
La dimensione massima di qualunque soffiatura non dovrà superare 1,5 mm. Tutte le saldature dovranno 
essere eseguite da operai qualificati, ed il lavoro di ciascun saldatore dovrà essere identificato. 
Solitamente i tubi, quando ciò sia possibile per la conformazione del terreno e per la disponibilità delle 
attrezzature, verranno inseriti l'uno nell'altro e saldati fra loro a piè d'opera fuori dello scavo, in modo da 
precostituire delle colonne formate da alcuni elementi che verranno successivamente calate negli scavi e 
fra loro collegate, eseguendo la saldatura di collegamento in opera. 
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di far prelevare durante le operazioni di saldatura, dei campioni 
nella misura massima dell' l% dei giunti eseguiti e sottoporli, a cura e spese dell'Appaltatore, a prove di 
pressione e prova radiografica. 
I campioni prelevati avranno lunghezza di 50 cm. con la saldatura in mezzeria. 
Qualora le saldature risultassero difettose la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'immediata sostituzione 
del saldatore che ha eseguito il lavoro. Tutte le saldature precedentemente eseguite dagli operai di cui 
sopra, dovranno essere accuratamente controllate a cura e spese dell'Impresa. 
 
Giunzioni filettate 
 
Le connessioni filettate sono ammesse soltanto per 
servizi non critici a bassa pressione, in presenza di fluidi non pericolosi, per diametri  40 mm. 
connessioni primarie di strumenti di pressione 
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Tutte le superfici di giunti filettati dovranno essere controllate prima dell'accappiamento e si dovrà avere 
cura di rimuovere polvere, ossido e grasso eventualmente presente. 
Tutti i giunti filettati, dove non è prevista la saldatura di tenuta, dovranno essere guarniti con teflon o 
altro idoneo materiale. 
 
Giunzioni a flange 
 
La superficie di accoppiamento delle flange sarà del tipo con risalto. 
L'esecuzione di giunti a flangia avverrà mediante interposizione di guarnizioni di gomma o altri materiali 
idonei, a forma di corona circolare di spessore non minore di 5 mm . Non è ammesso l’uso di materiale 
contenente  amianto per le guarnizioni. 
La guarnizione avrà dimensioni tali da risultare, una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle 
facce di contatto delle flange, senza che la guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. 
 
Raccordi 
 
Le eventuali raccorderie dovranno essere realizzate con bordi rinforzati ed atte a resistere senza alcuna 
deformazione alle pressioni idrauliche di prova. 
Le curve dovranno essere a raggio largo con R  1,5 diametro del tubo. Non sono mai ammesse le curve 
a pizziconi o con piegatura della tubazione. 
Per le derivazioni a T si dovranno impiegare pezzi forgiati o prefabbricati. 
I raccordi potranno essere del tipo con saldatura di testa per DN >40 . 
Per le chiusure si devono usare fondelli saldati o flange cieche 
 
Supporti 
 
Il percorso delle tubazioni dovrà essere studiato in maniera ordinata e comoda per il servizio di 
manutenzione, non dovrà ostruire passaggi, né interferire con altri componenti od impedire lo smontaggio 
delle apparecchiature. 
Le tubazioni calde dovranno potersi dilatare in maniera senza impedimenti, ed ove necessario saranno 
impiegati sostegni a molla o giunti di dilatazione. 
In particolare le tubazioni devono essere supportate in vicinanza dei bocchelli di pompe e compressori di 
modo da non trasmettere sforzi eccessivi a questi. 
I sostegni delle tubazioni saranno in acciaio del tipo a collare, del tipo a mensola con staffe di sostegno o 
del tipo a mensola con pattino d’appoggio su rulli. 
 
Sfiati e drenaggi 
 
Si dovranno evitare il più possibile tubazioni con percorsi aventi sacche verso il basso, se le tubazioni 
sono per il vapore, e verso l’alto se le tubazioni per liquidi; comunque si dovranno sempre installare 
valvole di sfiato nei punti alti e valvole di drenaggio nei punti bassi 
Dovranno essere rispettate le pendenze per avere il naturale sfogo dell’aria verso l’alto e lo scarico 
dell’acqua verso il basso. 
Gli sfoghi dell’aria, devono essere preferibilmente naturali con reti di raccolta. Quando l’aria viene 
raccolta in vasi raccoglitori questi devono essere muniti di valvole di sfogo automatico, dotate di 
raccoglitore impurità e valvola d’intercettazione. Gli scarichi devono essere collegati all’apposita rete degli 
spurghi e dei drenaggi. Le valvole di sfogo devono essere facilmente accessibili e tutti gli scarichi 
controllabili. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al posizionamento dei drenaggi relativi alle linee vapore. 
Tratti di tubazione che possono venire intercettati per operazioni di manutenzione, devono essere 
provvisti di drenaggio valvolato. 
Tutte le tubazioni dovranno essere scaricabili nei punti più bassi e gli scarichi dovranno essere separati, 
portati ad imbuti di raccolta collegati alla fognatura e muniti di sistemi di tenuta idraulica. Ciascun scarico 
deve essere contraddistinto da targhetta ed ispezionabile. 
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Prefabbricazione 
 
Le tubazioni saranno prefabbricate secondo quanto indicato sui disegni progettuali, avendo cura di 
provvedere alle estremità tratti adeguati per l’aggiustaggio al montaggio. 
Si eseguiranno successivamente i controlli non distruttivi previsti sul piano ispezione e controlli, il 
controllo dimensionale e la verifica dei materiali. Se richiesto, sarà eseguito il trattamento termico di 
distensione delle saldature. 
Ogni tratto di tubazione preassiemato sarà poi pulito accuratamente per eliminare ogni traccia di ruggine, 
residui di saldatura, terra etc. ed immediatamente tappato alle estremità con tappi di plastica o fogli di 
polietilene. 
Ogni tratto dovrà avere chiaramente visibile l’indicazione della linea relativa. 
 
Montaggio 
 
Si dovranno rilevare accuratamente le dimensioni dei tratti di tubazione prefabbricati e confrontare i 
valori rilevati con i disegni e con le quote effettive e programmare gli aggiustaggi. 
Eventuali differenze potranno essere compensate aggiustando la lunghezza in corrispondenza delle 
saldature al montaggio. 
La posa in opera delle tubazioni dovrà essere fatta a regola d’arte, evitando che possano determinarsi 
trasmissioni di rumori o vibrazioni alle strutture. Le tubazioni incassate nei muri dovranno essere libere di 
seguire dilatazioni termiche. Si dovrà avere cura di non indurre sollecitazioni sulle connessioni delle 
macchine. 
Le flange saranno sempre accoppiate con interposizione della guarnizione; nel caso si preveda che i ritiri 
di saldatura possano indurre forti tensioni, si installerà una guarnizione provvisoria. 
I fori delle flange saranno sfalsati rispetto ai piani principali 
Se necessario si dovrà prevedere supporti temporanei, avendo cura di rimuoverli, dopo la prova in 
pressione. 
Dopo il montaggio, tutte le tubazioni dovranno essere perfettamente pulite da ruggine, sabbia, residui di 
saldatura, scorie, oli, grassi, etc. 
A saldatura ultimata, prima del montaggio delle valvole e della strumentazione, dovrà essere eseguito il 
soffiaggio delle tubazioni. 
Dopo la verifica del rivestimento dei tubi si procederà alla posa in opera della condotta sul fondo dello 
scavo. Il lavoro dovrà essere effettuato con attrezzi idonei e con la massima precauzione onde evitare 
guasti al rivestimento. Pertanto non si procederà alla posa se il fondo dello scavo non sarà perfettamente 
pulito e regolarizzato in modo che tutta la generatrice inferiore del tubo sia a contatto del terreno, 
predisponendo quindi delle sedi a nicchia in corrispondenza soprattutto dei giunti a bicchiere sferico. 
Si dovrà proteggere i tratti di tubazione già montati con tappi di plastica o fogli di polietilene per evitare 
l’ingresso di sporco ed acqua. 
Si dovrà provvedere alla sigillatura mediante saldatura delle connessioni filettate ad esclusione di quelle 
degli strumenti. Le saldature delle flange di misura, di testa, dovranno essere molate a filo parete interna 
del tubo. 
Sui tutti collettori le partenze e gli eventuali i ritorni dovranno essere dotati di targhette indicanti il 
servizio corrispondente. 
 
Protezioni o rivestimenti 
 
I tubi saranno posti in opera a seconda delle caratteristiche di posa ed a seconda delle funzioni specifiche 
completi di verniciatura o zincatura o rivestimento protettivo secondo quanto indicato nelle specifiche 
progettuali o nel capitolo inerente alle protezioni superficiali delle norme tecniche di esecuzione. 
Tutte le tubazioni dovranno essere spazzolate esternamente con cura prima dell’eventuale verniciatura 
antiruggine. 
Durante tutte le operazioni di posa delle condotte si dovrà porre la massima attenzione al controllo ed 
alle eventuali riparazioni dei rivestimenti, dalla cui integrità, a condotta posata, dipende la durata delle 
tubazioni. 
Perciò ancora prima di calare i tubi nello scavo si deve precedere ad una accurata revisione del 
rivestimento per individuare e ripararne gli eventuali difetti. 
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La riparazione si eseguirà asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a mezzo di 
spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con vernice al bitume. 
Quando la vernice é asciutta al tatto, verrà applicato uno strato di miscela bituminosa fissa ricoprendo 
accuratamente con tessuto di vetro imbevuto di miscela bituminosa. 
La ricopertura deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata. 
Nel caso di piccoli difetti o di piccole avarie la riparazione potrà limitarsi a semplice spalmatura di bitume 
caldo. 
Soltanto dopo aver accertata la perfetta tenuta della condotta, si procederà alla formazione dello strato 
protettivo nelle giunzioni. 
La protezione della zona del giunto viene eseguita con procedimento analogo a quello già descritto per la 
riparazione dei rivestimenti in opera, e cioè; spazzolatura, verniciatura, applicazione di uno strato 
protettivo di miscela bituminosa, fasciatura con tessuto di vetro impregnato. 
Particolare cura dovrà essere rivolta alla preparazione della superficie da proteggere e delle zone di 
raccordo col rivestimento esistente sui due tubi collegati. 
La fasciatura deve essere almeno in doppio strato e sopravanzare sufficientemente gli orli del 
rivestimento intatto dei due tubi collegati. 
Buona cura deve essere adottata nella eliminazione, dalla superficie di rivestimento che risulterà 
sopravanzata dal giunto, dello strato di latte di calce applicato in officina sui tubi per proteggere il 
rivestimento dalle radiazioni solari. 
Nel caso di tubazione con giunzione saldata eseguita fuori terra tanto la revisione dell'integrità del 
rivestimento e le relative riparazioni quanto la protezione dei giunti verranno eseguite sulla tubazione 
prima di calarla nello scavo in quanto e più facile un accurato controllo ed una buona esecuzione delle 
eventuali riparazioni e della ricopertura dei tratti scoperti nella zona delle giunzioni. 
Il controllo della continuità del rivestimento dovrà essere eseguito con un detector tarato ad una tensione 
non inferiore ai 1200 Volt. 
 
Controlli non distruttivi 
 
I controlli non distruttivi da eseguire saranno, in particolare: 
 
Controllo dei materiali 
Controllo dimensionale 
Esame visivo dei cianfrini 
Esame visivo delle saldature 
Esame radiografico sul 10% delle saldature dei giunti di testa per tubi con DN  10 » 
Esame radiografico completo delle saldature dei giunti di testa per tubazioni rating 600# e superiori 
Esame con liquidi penetranti o polveri magnetiche di tutte le saldature 
Prova idraulica 
Prova pneumatica in sostituzione della prova idraulica per quegli apparecchi che possono risultare 
danneggiati dalla prova con acqua o con olio, o come prova di tenuta. 
 
Prova idraulica 
 
Ogni tratto di conduttura verrà provato due volte, la prima a scavo aperto, la seconda dopo la 
ultimazione di tutta la rete. 
Ultimato il montaggio e fatta la pulizia ed il soffiaggio delle linee, si procederà alla prima prova idraulica. 
Prima della prova dovranno essere rimosse le valvole di sicurezza, le valvole automatiche, di controllo, gli 
strumenti che potrebbero venire danneggiati durante la prova e sostituiti con flange cieche o coperchi. Le 
valvole automatiche di controllo che rimangono installate dovranno essere comunque in posizione aperta. 
La prima prova idraulica di tenuta sarà effettuata per tronchi ad una pressione di almeno 10 atm. 
superiore alla pressione di esercizio del tronco considerato. I tronchi di prova avranno una lunghezza da 
400 a 500 ml. 
Si dovrà mantenere in pressione il tronco per almeno 24 ore e nessuna perdita dovrà riscontrarsi in 
corrispondenza delle saldature. Qualora si dovessero invece verificare delle perdite, le saldature relative 
dovranno essere contrassegnate e, dopo lo svuotamento della tubazione, riparate o rifatte. Di ogni 
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collaudo parziale dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Direttore dei Lavori e dal Tecnico della 
Ditta Appaltatrice. 
La seconda prova idraulica di tenuta sarà effettuata ed una  pressione pari ad 1,5 volte la pressione di 
esercizio prevista. 
La massima pressione di prova dovrà essere mantenuta per almeno 24 ore entro i quali non dovranno 
essere rilevati trafilamenti. La pressione verrà letta per mezzo di due manometri calibrati e dotati di 
registratore a disco cartaceo, installati in due punti più distanti possibile tra loro. La prova avrà esito 
positivo se nel periodo di prova non verranno misurati scostamenti di sorta della pressione di prova. 
Durante la prova generale di collaudo la pressione della rete dovrà essere registrata con manografo. 
Ultimata la prova, la tubazione deve essere drenata ed asciugata con soffiaggio ad aria. Potranno quindi 
essere rimossi i coperchi temporanei purché si provvedano opportune protezioni contro l’ingresso di 
sporco ed acqua, fino al completamento del montaggio delle valvole e della strumentazione. Infine si 
provvederà a rimuovere i supporti temporanei e si attiveranno i supporti elastici, liberando le eventuali 
molle. 
Il collaudo verrà considerato favorevole se al termine della prova la pressione si sarà mantenuta costante 
a meno delle variazioni dovute all'influenza della temperature. In merito al risultato della prova verrà 
redatto un verbale di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Tecnico della Ditta Appaltatrice. 
In mancanza del verbale di collaudo generale la rete non potrà mai essere messa in esercizio. Quando il 
lavoro viene interrotto il tratto di tubo saldato e non ancora collaudato, dovrà essere accuratamente 
fondellato onde evitare che nella condotta entrino polvere, terriccio, acqua, animali, ecc. 
 
 
Tubazioni in PVC 
 
Condizioni di Impiego 
 
La temperatura permanente dei fluidi non dovrà superare i 400C; l'altezza del ricoprimento sulla 
generatrice superiore del tubo se non rivestito in conglomerato cementizio, non dovrà superare i 6,00 m. 
Nel caso in cui le condizioni di carico dovessero essere piu gravose l'Imprenditore dovrà presentare il 
calcolo di verifica assumendo il carico di sicurezza a trazione di 100 Kg/cm2 ed impiegare 
corrispondentemente tubi a pressione con maggior spessore (norme UNI 7444 - 75).  
 
Esecuzione delle giunzioni e collegamenti speciali 
 
Il taglio deve effettuarsi in senso normale all'asse del tubo con sega a mano a denti fini avendo cura di 
smussare l'estremità così ricavata per l'introduzione nel rispettivo bicchiere o manicotto. 
Occorre effettuare una accurata pulizia delle parti da congiungere sia nel caso di giunti scorrevoli con 
guarnizione elastomerica, sia nel caso di giunzioni per incollaggio. 
Il collegamento ai manufatti deve avvenire in perfetta tenuta realizzata mediante l'inserimento nel getto 
di pezzo speciale munito di giunzione elastica. 
Quando si debbono eseguire collegamenti con tubi di altro materiale si impiegheranno giunti di tipo 
Gibault ad azione meccanica e mai si procederà con operazioni tecniche tendenti ad adattare le 
dimensioni originali del tubo di PVC a quelle del tubo di altro materiale. 
Gli innesti e le derivazioni si effettueranno sempre mediante l'inserimento di pezzo speciale con giunzioni 
ad anello e manicotti a bicchiere oppure mediante incollaggio di pezzo speciale a sella, previa foratura del 
tubo principale. 
 
Posa in opera 
 
Quando si verifichino condizioni di posa gravose per smottarnento e frane, oltre a sostituire i tubi 
normalmente impiegati con altri di maggior spessore, l'Impresa dovrà procedere a realizzare 
sbadacchiature, sostegni, muretti o palancolate per limitare la sezione di scavo alle dimensioni previste in 
progetto. 
L'Impresa dovrà aver cura di eliminare, sia all'interno dello scavo, sia negli immediati dintorni, eventuali 
radici il cui successivo sviluppo potrebbe deformare il tubo in PVC. 
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Collaudo 
 
Il collaudo della tubazione in PVC deve accertare, oltre le caratteristiche generali e le resistenze chimiche 
(di cui allo specifico articolo del presente Capitolato) la perfetta tenuta della canalizzazione costruita. 
Quest'ultimo accertamento si effettua mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare 
attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale o di campagna del pozzetto a valle. 
 
 
Art. 34 - Protezione delle tubazioni in acciaio 
 
Vengono di seguito illustrate le norme tecniche da seguire per la protezione delle tubazioni in acciaio. 
 
. Tubazioni interrate 
 
I tubi ed i pezzi speciali saranno bitumati esternamente. Tale bitumatura sarà ottenuta immergendo 
completamente il tubo, previo riscaldamento, in una vasca di bitume fuso. 
 
I rivestimenti protettivi esterni saranno assoggettati ad apposite prove per accertare il grado di 
impermeabilità nonché la resistenza agli urti ed al lesionamento. Nei punti di collegamento tra i vari 
tronchi di tubazione, nei punti di raccordo ed ovunque siano state effettuate delle lavorazioni (saldature 
ecc.) il rivestimento, sia interno che esterno, dovrà essere reintegrato perfettamente in uniformità con il 
rivestimento protettivo già esistente. Il reinterro completo della trincea dovrà essere effettuato il più 
presto possibile non appena effettuati i collaudi prescritti. 
 
. Tubazioni fuori terra 
 
I tubi ed i pezzi speciali a vista od immersi in acque saranno rifiniti esternamente con spazzolatura 
meccanica, due mani di antiruggine e due mani a finire di vernice epossidica. Il colore della mano finale 
sarà concordato con la D.L.. Internamente i tubi ed i pezzi speciali saranno bitumati a caldo. Nei punti di 
collegamento e di lavorazione il rivestimento dovrà essere reintegrato perfettamente in uniformità con il 
rivestimento protettivo già esistente. 
 
 
Art. 35 - Coibentazione ed isolamento delle tubazioni 
 
Tutte le tubazioni nelle quali il fluido trasportato dovrà rimanere fermo per ragioni di processo saranno 
opportunamente coibentate onde evitare congelamenti e rotture. 
 
Il ciclo di coibentazione prevederà l'impiego di materassini di lana di roccia trapuntati su velo di vetro e, 
per tubazioni di diametro superiore a 24", trapuntati su rete metallica. I materassini saranno avvolti a 
secco, senza sottostrato, lasciando verso l'esterno la rete metallica e saranno assicurati con filo metallico 
zincato da 1mm. Lo spessore dei materassini sarà di 100 mm. In caso di spessori superiori l'isolante 
dovrà essere applicato in strati multipli con tutti i giunti sfalsati. L'IMPRESA dovrà provvedere alla 
cucitura di testa tra due materassini contigui che dovranno essere perfettamente accostati. 
 
. Finitura con lamierino di alluminio 
 
Dopo aver legato i materassini e stuccate le eventuali fessurazioni con materiale isolante sfuso si 
applicherà il lamierino di copertura di alluminio. Il lamierino dovrà essere debitamente calandrato, 
bordato e tenuto in posto con viti autofilettanti in acciaio inox distanziate di 150 mm l'una dall'altra. Sui 
giunti longitudinali i lamierini saranno sovrapposti e graffati a maschio e femmina mentre su quelli 
circonferenziali saranno semplicemente sovrapposti. La sovrapposizione sarà in ogni caso di almeno 50 
mm e nei giunti longitudinali con la parte esterna rivolta in basso per permettere lo scolo dell'acqua 
piovana. In alternativa i lamierini saranno tenuti in posto con bandelle di acciaio inossidabile da l2x0,6 
mm, distanziati di 250 mm stretti con graffe e con ganci autostringenti. Per le tubazioni verticali sul 
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lamierino verranno applicate idonee squadrette metalliche di appoggio agli anelli di sostegno 
dell'isolamento. 
 
 
Art. 36 - Esecuzione e protezione dei giunti 
 
Per i giunti brevettati l'I .A. dovrà accertarsi che i giunti brevettati siano eseguiti in stretta concordanza 
con le istruzioni della ditta costruttrice. 
 
Le flange dei giunti flangiati dovranno essere del tipo piano ed in materiale saldabile. Tra le due flange si 
dovrà prevedere un anello di tenuta di gomma dello spessore di 6 mm. I bulloni del giunto dovranno 
essere avvitati in sequenza onde evitare tensioni disuniformi. Una volta avvitati, i bulloni non dovranno 
sporgere con la filettatura dai rispettivi dadi per più di 5 mm. I giunti flessibili dovranno essere del tipo 
GIBAULT od equivalente approvato dalla D.L. 
 
. Protezione dei giunti 
 
Per i giunti a vista dopo l'assemblaggio le flange, i bulloni, i dadi e le tubazioni, per una distanza di 80 
mm dalla flangia, dovranno subire un ciclo di verniciatura comprendente 2 strati di vernice bituminosa 
nera ed una mano a seguire di vernice epossidica. 
 
Per i giunti interrati, siano essi flangiati che flessibili, gli stessi dovranno essere avvolti da un nastro di 
protezione impregnato di sostanze impermeabilizzanti. I giunti a manicotto od a bicchiere (entrambi con 
anelli di gomma) dovranno essere protetti con una sigillatura di mastice. 
 
 
Art. 37 - Montaggio di serbatoi e silos 
 
I lavori di montaggio dovranno essere eseguiti dall'IMPRESA in conformità ai disegni costruttivi approvati 
dalla D.L. e tutte le modalità di montaggio, non espressamente prescritte, che dovessero differire dalle 
norme generalmente ed ufficialmente accettate dovranno essere sottoposte preventivamente alla D.L. 
 
Il collegamento in opera dei vari elementi dei serbatoi e dei relativi accessori (passerelle, ecc.) dovrà 
essere eseguito mediante saldatura manuale a piena penetrazione. 
 
Il primo giro di lamiere del fasciame alla connessione con il fondo dovrà essere posato con una tolleranza 
massima di ±5 mm rispetto alla circonferenza teorica interna del serbatoio. I giri di lamiere successivi 
dovranno essere montati entro i limiti di tolleranza di verticalità, in ogni punto delle singole lamiere, del 
±3% (dall'altezza del punto in esame) riferendosi sempre alla circonferenza teorica di base sopra 
indicata. 
 
Le saldature del fasciame dovranno essere eseguite manualmente all'arco elettrico da saldatori 
qualificati; per le saldature del fondo la D.L. si riserva di accettare procedimenti di saldatura automatici o 
semiautomatici eventualmente proposti dall'IMPRESA 
 
I lembi da saldare dovranno essere assolutamente puliti, esenti da ossidi o da altri difetti affioranti, 
saranno finiti mediante utensili e/o molatura. In particolare, da tutte le superfici tagliate alla fiamma 
ossiacetilenica dovrà essere asportato un sovraspessore sufficiente ad assicurare che il metallo base non 
risulti decarburato. 
 
Le saldature sul fasciame, quando la temperatura del metallo base è compresa fra 0°C e +10°C, 
dovranno essere effettuate con preriscaldo di una fascia di almeno 200 mm ad almeno 50°C ed il 
raffreddamento dovrà avvenire al riparo dal vento. 
 
Nessuna saldatura, né sul fasciame né su altre parti del serbatoio, dovrà essere eseguita quando la 
temperatura del metallo base è inferiore a 0°C. Analogamente non si potranno eseguire saldature 
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quando le superfici delle parti da saldare fossero bagnate da acqua meteorica, neve o ghiaccio, ovvero in 
presenza di precipitazione di neve o pioggia o infine, durante periodi di vento a velocità superiore ai 30 
km/h. In tali casi si potranno eseguire le giunzioni solo se il saldatore e la zona di lavoro saranno 
adeguatamente riparati. 
 
Gli elettrodi per saldatura dovranno essere conservati in luogo perfettamente asciutto ed al riparo dalle 
intemperie e, durante il montaggio, saranno tenuti in appositi fornetti o contenitori coperti e riscaldati. 
 
 
La ripresa dopo interruzione delle passate manuali dovrà essere effettuata dopo accurata spazzolatura 
dell'estremità del cordone depositato in precedenza. 
 
Le saldature finite dovranno risultare esenti da cricche, soffiature comunque da discontinuità giudicate 
dannose dalla D.L.. 
 
Il procedimento di saldatura adottato dovrà comunque essere tale da garantire in tutto il metallo di 
apporto e/o nelle zone termicamente alterate una resilienza non inferiore all'80% di quella media reale 
del materiale base. 
 
 
Art, 38 - Montaggio del macchinario 
 
Il macchinario deve essere montato su piatti distanziatori in acciaio di spessore adatto a compensare le 
variazioni di livello delle fondazioni in calcestruzzo o delle strutture di supporto. 
 
I piatti distanziatori dovranno essere posati sulla superficie in calcestruzzo precedentemente irruvidita o 
su piastre metalliche di appoggio. 
 
In corrispondenza di ogni piastra di fissaggio dovrà essere previsto in genere un solo piatto distanziatore 
di opportuno spessore. Le piastrine di aggiustaggio non dovranno superare il numero di due per ogni 
posizione e lo spessore di ogni piastrina non dovrà essere maggiore di 3 mm. 
 
Il macchinario dovrà essere allineato, livellato ed ancorato al calcestruzzo mediante i dadi dei bulloni di 
fissaggio con una chiave di normale lunghezza e nessuna colata di malta di cemento dovrà essere fatta 
prima dell'avviamento del macchinario per il controllo della stabilità e delle vibrazioni. 
 
 
Art. 39 - Verniciature 
 
I cicli di verniciatura saranno adeguati all'aggressività dell'ambiente e conformi a quanto di seguito 
riportato: 
 
Ciclo A 
Verrà eseguito per parti metalliche esterne non immerse (serbatoi, carpenterie, tubazioni in acciaio al 
carbonio, ecc.) e prevede le seguenti operazioni: 
- sabbiatura                                                                                                                      grado Sa 

2½ 
- applicazione di 1 mano di zincante inorganico, di spessore a secco minimo di             75 microns  
- applicazione di 2 mani di vernice a base di resina epossivinilica, di  

spessore a secco totale minimo di                                                                                 180 
microns 

 
- Ciclo B 
Da realizzare per parti metalliche esterne con temperatura di 90°C: 
- sabbiatura grado Sa 2½ 
- applicazione di 1 mano di zincante inorganico, di spessore a secco minimo di  75microns 
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- applicazione di 1 mano di vernice a base siliconica, di spessore a secco minimo di 30 microns 
 
-  Ciclo C 
Da realizzarsi su parti metalliche immerse (interno serbatoi, carpenterie bagnate, ecc.), si compone di: 
- sabbiatura  grado Sa 3  
- applicazione di 1 mano di zincante inorganico, di spessore a secco minimo di 75 microns  
- applicazione di 3 mani di vernice a base di epossicatrame, di spessore a secco  

totale minimo di 600 microns 
 
-  Ciclo D 
Da applicarsi su parti metalliche immerse a contatto con acidi e basi diluiti e si compone di: 
- sabbiatura   grado Sa 3 
  applicazione di 1 mano di fondo di primer a base di resina fenolica 
    a forte spessore, a secco totale minimo100 microns 
- applicazione di 3 mani di vernice a base di resina fenolica a forte 
  spessore, spessore a secco totale minimo 450 microns 
 
 
 
- Ciclo E 
 
E’ previsto per macchine e valvolame (macchinari principali, pompe, compressori, agitatori, soffianti, 
ecc.) e prevede: 
 
- si applica il ciclo A per parti metalliche esterne non immerse; 
- se non è possibile applicare il ciclo A, si sovrappone alla verniciatura del fornitore 1 mano di vernice a 

base di resine epossiviniliche, spessore a secco totale 100:120 microns. 
 
- Preparazione 
 
In tutti i casi la preparazione delle superfici dovrà essere fatta con una preliminare preparazione del 
sottofondo o supporto metallico allo scopo di allontanare da questo tutte le materie che possono influire 
negativamente sull’adesione e sulla buona riuscita della verniciatura. 
 
I depositi di olio oppure di grasso dovranno essere tolti con lavaggio mediante strofinamento della 
superficie con stracci e spazzole bagnate con solvente. Il lavaggio finale dovrà avvenire con solvente 
pulito e stracci e spazzole pure pulite. Come solventi di lavaggio potranno essere usati acqua ragia 
minerale o xilolo. La rimozione della ruggine, delle scaglie di ruggine, delle vecchie vernici in fase di 
distacco, delle scorie e sedimenti di saldatura e la decalaminazione verranno eseguite con sabbiatura 
secondo le specifiche di seguito fornite. La preparazione delle superfici, eseguita coi metodi sopra 
descritti, dovrà essere generalmente effettuata durante le ore diurne. 
 
L’operazione in corso dovrà essere sospesa: 
 
- ogni qualvolta le superfici preparate presentino traccia di condensazione;  
- quando l’umidità relativa dell’aria ambiente risulti superiore all’85%;  
- quando fosse prevedibile che le superfici possano bagnarsi per pioggia. 
 
Ogni deroga a quanto sopra dovrà essere espressamente autorizzata dalla D.L. 
 
Tutti gli utensili dovranno essere adoperati in modo da non lasciare scabrosità e rilievi taglienti. Se le 
strutture da verniciare saranno vicine a materiali o a vapori infiammabili o comunque vi fossero rischi di 
fuoco o di esplosione, si renderà necessario l’impiego di utensili antiscintilla. Le operazioni di pulizia 
dovranno essere eseguite in maniera tale che nessun danno sia arrecato a parti di lavoro già 
parzialmente o totalmente finite. 
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. Sabbiatura ed applicazione 
 
La sabbiatura verrà eseguita con attrezzatura approvata dalla D.L. e dovrà essere del tipo prescritto per 
ogni ciclo di verniciatura. 
 
Per superficie pulita con sabbiatura si intende una superficie tale per cui 1'85% di ogni pollice quadrato 
risulti esente da residui ed il restante 15% presenti solo una leggera scoloritura causata da macchie di 
ruggine. Le particelle abrasive da impiegare dovranno avere una pezzatura tale da poter passare fra le 
maglie di un vaglio di 20:40 mesh. Tali particelle abrasive potranno essere formate sia da sabbia silicea, 
sia da granuli di ferro, sia da granuli di ghisa od ossido di alluminio. La sabbiatura dovrà avvenire a secco 
e dopo l'operazione le superfici dovranno essere spazzolate con spazzole di setola o di fibra, o pulite 
mediante aspirazione, onde togliere la polvere ed ogni traccia di prodotti della sabbiatura dalle cavità e 
dagli angoli. 
Se le superfici fossero già dotate di verniciatura, I'IMPRESA deve accertare in accordo con la D.L. se 
aggiungere delle mani successive oppure rimuovere totalmente la vernice preesistente mediante 
sabbiatura. In tale caso l'abrasivo non dovrà essere riutilizzato. 
L'aria compressa usata per la sabbiatura dovrà essere esente da olio od acqua di condensa. Dovranno 
pertanto essere previsti adeguati separatori di umidità. Quando fosse prevedibile che le superfici possono 
bagnarsi per pioggia od altro dopo la sabbiatura e prima della pitturazione, o quando le condizioni 
ambientali fossero tali da originare formazioni di ossido della verniciatura e del rivestimento protettivo, le 
operazioni di sabbiatura a secco non potranno aver luogo. Se dopo la sabbiatura si venisse a formare 
nuovamente dell'ossido, la superficie dovrà essere sabbiata nuovamente prima della verniciatura. 
L'applicazione della prima mano di vernice dovrà essere fatta nella giornata in cui verrà eseguita la 
preparazione del supporto metallico. La verniciatura dovrà essere effettuata durante le ore diurne e dovrà 
essere sospesa nei casi precedentemente elencati. Ogni deroga a quanto sopra dovrà essere autorizzata 
dalla D.L.. 
La prima mano di fondo dovrà in ogni caso essere eseguita a mano con pennello. Le mani successive 
potranno essere eseguite a pennello, rullo, spruzzo. Nel caso in cui fra una mano e la successiva 
trascorresse un intervallo di tempo superiore a quello ottimale per un buon risultato dell'operazione, 
I'IMPRESA dovrà procedere alla carteggiatura della superficie. Qualora durante il tempo di essiccamento 
di una qualunque delle mani di vernice dovesse piovere, I'IMPRESA dovrà provvedere a proteggere 
opportunamente le superfici interessate. Nel caso in cui tale protezione non venisse immediatamente 
messa in opera, la D.L. potrà richiedere la rimozione ed il rifacimento della verniciatura delle superfici a 
spese dell'I A. 
Dovrà essere evitata l'applicazione di una mano di vernice su una mano precedente ancora bagnata per 
pioggia. Sarà cura dell'IMPRESA prevedere le opportune attrezzature onde evitare l'applicazione delle 
vernici in ambiente polveroso. Nel caso in cui non venisse seguita tale norma, oppure sulla superficie 
verniciata venissero riscontrate occlusioni di sabbia o polvere, la D.L. potrà richiedere la rimozione ed il 
rifacimento della verniciatura delle superfici interessate a spese dell'I A.. 
 
 
. Esclusioni 
 
Le superfici che non devono essere verniciate sono di norma le seguenti: 
 
- tutte le apparecchiature costruite in acciaio inossidabile, monel, alluminio, rame e sue leghe, materiali 

in vetro od in plastica; 
- tutte le tubazioni in monel, alluminio, rame e sue leghe, materiali in vetro o in plastica; 
- tutte le superfici galvanizzate; 
- gli steli delle valvole od altre superfici di contatto lavorate a macchina; 
- le superfici interne delle apparecchiature salvo ove espressamente richiesto. 
 
Le superfici non verniciate saranno protette con copertura temporanea durante le operazioni di 
verniciatura delle superfici circostanti. Le piastre di identificazione delle apparecchiature saranno protette 
dall'ambiente esterno corrosivo mediante una pulizia completa con un solvente e con l'applicazione di 
due mani di vernice trasparente. 
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. Attrezzature 
 
Per quanto riguarda le attrezzature per la verniciatura oltre a quelle specifiche, I'IMPRESA dovrà 
provvedere a sue spese a qualsiasi ponteggio, passerella, incastellatura, scale e quant'altro necessario 
per la preparazione delle superfici e della verniciatura. 
 
 
Art. 40 - Ebanitatura 
 
 
Le prescrizioni che seguono valgono sia per tubazioni, che per recipienti o serbatoi. 
 
. Progettazione e costruzione delle parti metalliche 
 
Al fine di poter ricevere un corretto rivestimento, le parti metalliche devono essere progettate con 
spessori che evitino deformazioni; in caso di rivestimento con ebanite, la deformazione massima 
consentita sulle membrature (travi, pareti piane, mantelli di apparecchi orizzontali, ecc.) deve essere 
stabilita caso per caso dal Fornitore del rivestimento. 
Tutti i dettagli di carattere costruttivo e di preparazione della superfici devono essere in accordo a DIN 
28051 e DIN 28053. 
IL Fornitore del rivestimento deve approvare, prima della costruzione, il progetto delle parti metalliche 
per quanto riguarda l’idoneità degli apparecchi ad essere sottoposti al rivestimento ( dettagli costruttivi, 
finitura superficie, arrotondamento spigoli, accessibilità, ecc.).   
 
. Rivestimento 
 
Il tipo e lo spessore del rivestimento vengono scelti dal Committente in funzione della composizione 
chimica dell’agente corrosivo, considerato nelle condizioni di pressione e temperatura più severe. 
Sulla base dei questi elementi, indicati sui documenti di progetto del Committente, il Fornitore del 
rivestimento deve confermare in offerta l’idoneità della scelta. 
Nel caso di applicazioni da eseguire in cantiere, il Fornitore del rivestimento deve scegliere e proporre, in 
fase di offerta, lo spessore e il tipo di rivestimento più idoneo tra quelli di sua produzione. 
 
Se non diversamente specificato sui documenti d’ordine, si intendono comprese nella fornitura del 
rivestimento le seguenti prestazioni: 
a) verifica dell’idoneità delle parti metalliche a ricevere il rivestimento; il Committente può richiedere al 

Fornitore del rivestimento di eseguire tale verifica presso le officine del Fornitore delle parti metalliche 
b) preparazione delle superfici da rivestire (sabbiatura, ecc.) 
c) applicazione e vulcanizzazione del rivestimento 
d) collaudo e controlli 
e) completamento della documentazione di accompagnamento dei manufatti contenente anche le 

prescrizioni da adottare per la buona conservazione del rivestimento durante le movimentazioni, il 
trasporto, lo stoccaggio e il montaggio. 

 
Il rivestimento deve essere applicato senza compromettere la stabilità delle parti metalliche dei 
manufatti, che non devono risultare danneggiate a rivestimento ultimato. 
 
Il rivestimento, una volta applicato, deve risultare perfettamente e stabilmente ancorato alle parti 
metalliche. 
 
Tutte le giunzioni devono essere eseguite con lembi tagliati a smusso alla DIN 28055 parte 1 fig.1 tipo A 
o fig. 2 tipo B. 
 
. Controlli sul rivestimento 
 
I rivestimenti devono essere assoggettati ai seguenti controlli e collaudi: 
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- controllo visivo e dimensionle 
- controllo dello spessore 
- controllo dielettrico  
- controllo della durezza 
- controllo di adesione mediante martellatura. 
 
Il controllo visivo e dimensionamento consiste nel verificare che il rivestimento abbia le dimensioni 
richieste, sia esente da bolle, grinze, rotture, cricche, intagli, screpolature o altre irregolarità e che le 
giunzioni dei lembi sovrapposti risultano senza alcun punto di distacco. 
 
Il controllo dello spessore, eseguito con spessorimetro magnetico, deve essere effettuato in più punti 
significatitivi. 
La tolleranza ammessa è  10% rispetto allo spessore nominale richiesto. 
 
Il controllo dielettrico per la verifica della porosità deve essere effettuato con uno scintillografo; la 
tensione di prova deve essere compresa tra 3000 e 5000 volt per ogni millimetro di spessore, con un 
massimo di 30000 volt. 
La tensione di prova deve comunque essere indicata in offerta dal Fornitore, in funzione del tipo di 
rivestimento e confermata dal Committente sui documenti d’ordine. 
Lo scintillografo deve essere manovrato in modo uniforme e rapido, in modo da evitare bruciature sul 
rivestimento. 
La presenza di scintillio tra il metallo e la sonda dell’apparecchio di controllo è indice di difetto. 
Quando i rivestimenti sono caricati con elementi conduttori (per esempio: grafite), è normale che durante 
la prova si verifichi un leggero e uniforme scintillio di colore azzurro-violetto; in caso di difetto, tale 
scintillio assume colorazione più vivida, concentrando la scarica in direzione del punto difettoso. 
 
IL controllo della durezza deve essere effettuato con strumenti aventi una scala Shore A per i rivestimenti 
in gomma e una scala Shore D per i rivestimenti in ebanite. 
Devono essere eseguite almeno tre misurazioni per ogni foglio applicato. 
I valori di durezza da ottenere allo stato vulcanizzato sono quelli indicati sulle specifiche del Committente, 
in relazione al tipo di rivestimento impiegato; la tolleranza ammessa è di 2 gradi sui valori massimi e 
minimi o di 5 gradi se viene indicato un unico valore. 
Qualora uno o più valori della prova siano fuori dal campo di accettabilità, si devono eseguire altre tre 
misurazioni all’interno dello stesso foglio. 
Qualora anche una sola delle riprove dia risultati non conformi alle prescrizioni, il rivestimento deve 
essere scartato. 
 
IL controllo di adesione del rivestimento al metallo va eseguito mediante martellatura con un attrezzo 
leggero avente una superficie di percussione limitata. 
La martellatura deve dare suono omogenea. Un suono più cupo e indice di difetto. 
Questo controllo deve essere particolarmente accurato quando nelle condizioni di progetto è prevista una 
depressione. 
 
Eventuali riparazioni devono essere limitate ne numero e nelle dimensioni. 
Non sono ammesse più di 2 riparazioni per ogni m2 riparazioni per ogni m2 di rivestimento. 
Un rivestimento non può essere vulcanizzato nella sua totalità più di 2 volte. 
 
 
. Montaggio e collaudi finali in cantiere 
 
In cantiere dopo il montaggio degli apparecchi, i rivestimenti devono essere nuovamente sottoposti al 
controllo visivo e a un controllo dielettrico, per evidenziare eventuali danneggiamenti derivati al 
rivestimento dalle movimentazioni. 
 
 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 
Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W del 28/07/2016 

Capitolato Speciale opere meccaniche  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  52 

Art. 41 - Impianti di riscaldamento 
 
 
Per il progetto degli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale saranno rispettate le norme 
di seguito indicate. 
 
. Impianti di riscaldamento 
 
La temperatura esterna minima posta a base del calcolo dell'impianto sarà di -19°C. 
 
L'impianto deve essere capace di assicurare nei locali riscaldati la temperatura di 20°C con una 
temperatura massima di 90°C dell'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di 
calore, oppure dal loro collettore quando trattasi di più caldaie o più scambiatori, nel caso di 
riscaldamento ad acqua calda. Nel caso di riscaldamento a vapore le stesse prestazioni dovranno essere 
garantite alla pressione di 4 bar. Le temperature, come prescritto in precedenza, dovranno essere 
mantenute con l'utilizzo di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo al variare 
della temperatura esterna al di sopra di quella minima stabilita. Ciò vale per gli impianti di riscaldamento 
e condizionamento invernale ad acqua calda, esclusi quindi quelli a pannelli radianti. La riduzione di 
potenza, posta quella massima uguale all'unità, costituisce il grado di regolazione dell'impianto. Detto R 
il grado di regolazione l'impianto dovrà garantire: 
R = 1/3 per impianti con caldaie di superficie inferiore a 3 m²; 
R = 1/4 per impianti con caldaie di superficie superiore a 20 m²; 
R = proporzionalmente intermedia tra 1/3 ed 1/4 per impianti con caldaie di superficie 3÷20 m². 
Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua tra l'andata ed il ritorno nel generatore di 
calore, in corrispondenza della massima dell'impianto, dovrà essere: 
- per impianti ad acqua calda e circolazione naturale pari a 20°C ed eccezionalmente di 25°C: in tal caso 

dovrà essere chiaramente prospettata e giustificata; 
- per impianti ad acqua calda a circolazione forzata pari a 15°C ed eccezionalmente di 10°C: in tal caso 

la scelta dovrà essere chiaramente prospettata e giustificata. 
 
Per differenze di temperature nel generatore di calore maggiori di quelle sopra indicate, dovranno essere 
fornite le giustificazioni tecniche che hanno suggerito la scelta di tali cadute di temperatura. 
Nel dimensionamento si terrà inoltre conto dei seguenti parametri: 
 
- Ricambi d'aria 
Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale il calcolo del fabbisogno termico sarà fatto sulla 
base di mezzo ricambio all'ora. Per il riscaldamento diretto con ventilazione artificiale, per il 
riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e per il condizionamento invernale, il calcolo della 
potenzialità dell'impianto sarà fatto sulla base di 4 ricambi/ora, determinati però in modo da garantire 
una portata minima di aria esterna di 15 m³ per ora  per  persona. 
- Stato igrometrico 

Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e di condizionamento invernale 
l'umidità relativa nei locali nel periodo invernale dovrà essere del 50%, prevedendo per il calcolo 
un'umidità relativa esterna del 70% corrispondente alla temperatura esterna minima di progetto. 

- Preriscaldamento 
L'avviamento dell'impianto o della parte dell'impianto a funzionamento intermittente fissato in circa 
18 ore nelle 24 ore della giornata ed a riscaldamento diretto dovrà effettuarsi in un periodo di 4 ore, 
che dovrà essere ridotto 3 ore per la parte a riscaldamento indiretto. 
 
 

. Condizionamento estivo 
 
Per il condizionamento d'aria estivo la temperatura esterna massima da assumere a base del calcolo sarà 
pari a +35°C mentre la temperatura dell'aria nei locali condizionati dovrà essere di 20°C. 
 
Saranno inoltre rispettati i seguenti parametri: 
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- Ricambi d'aria 

Ai fini della determinazione della potenzialità dell'impianto saranno considerati almeno 15 m³ a persona 
all'ora di aria esterna. 

 
- Stato igrometrico 

L'umidità relativa dell'aria nei locali da condizionare è stabilita nel 50% e dovrà essere mantenuta 
costante anche con le variazioni della temperatura interna dei locai, con una tolleranza del 5% in più od 
in meno. 

 
. Apparecchiature  
 
Per quanto riguarda il sistema di produzione o di sottrazione del calore saranno previsti con opportuna 
scelta di convenienza tecnica ed economica: 
 
- Generatori di calore ad acqua calda 

Saranno dotati di accessori ed attrezzi di corredo, di apparecchi di controllo e di sicurezza e di tutti gli 
altri necessari a sorvegliare e regolare in ogni momento l'andamento della combustione ed a rendere 
l'esercizio il più economico possibile. 

 
- Generatori di calore a vapore o ad acqua surriscaldata 

Nel caso di adozione di generatori di questo tipo, si dovranno osservare tutte le norme costruttive e di 
esercizio prescritte dal Regolamento per la esecuzione del R. D. L. 1 luglio 1926, n.l331 approvato con 
R. D.12 maggio 1927, n. 824 relativo all'A. N. C. C.. 

 
L'impianto di combustione dovrà essere dotato di bruciatore automatico per l'impiego di combustibile 
fluido di diverse densità e dovrà essere fornita una dettagliata descrizione dei tipi proposti (a GPL o 
metano). 
 
Sarà pure prevista la fornitura e l'installazione dei serbatoi principali di servizio. 
 
L'impianto di combustione dovrà esser completo delle tubazioni di collegamento, alimentazione, carico, di 
sicurezza dei preriscaldatori del combustibile liquido, sia elettrici che con serpentino ad acqua calda o 
vapore, delle eventuali pompe di sollevamento, del quadro elettrico e linee dal quadro agli apparecchi, 
delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza e degli accessori necessari. 
 
Come corpi scaldanti si potranno adottare radiatori sia in ghisa che in lamiera di acciaio stampato e 
saldato elettricamente che elementi o convettori in tubi ad alette. Dovranno essere specificati i materiali 
di base per i vari componenti quali tubi lisci, quelli nervati. 
 
Per i corpi convettivi, si dovrà prevedere la possibilità di collocarli in corrispondenza dei parapetti delle 
finestre (al di sotto del davanzale o delle prese d'aria) in modo da poterli far funzionare come riscaldatori 
dell'aria esterna di ventilazione. Nel caso di termoconvettori saranno precisate le caratteristiche di 
funzionamento. Potranno essere adottati sia: 
 
- impianti di aerotermi che hanno lo scopo di richiamare l'aria, riscaldarla e concentrarla in determinate 

zone; 
- impianti di riscaldamento a pannelli pensili che hanno la caratteristica di concentrare l'effetto 

riscaldante a mezzo di elementi radianti costituiti da tubi alimentati con fluido anche ad alta 
temperatura, collegati a schermi di lamiera metallica, possibilmente coibentati sulla superficie opposta 
rispetto ai tubi. 

 
Quali mezzi refrigeranti potranno essere impiegati: 
 
- acqua di pozzo o di acquedotto, secondo la convenienza, la temperatura e la disponibilità; 
- acqua, eccezionalmente salamoia, raffreddata con impianto frigorifero. 
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L'impianto frigorifero sarà composto da: 
- una o più unità frigorifere complete di accessori delle apparecchiature di funzionamento, controllo 

sicurezza secondo le prescrizioni dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ex 
ANCE). Dovrà essere indicata la potenza in frigorie alle condizioni reali di esercizio; 

- uno o più evaporatori di tipo chiuso a fascio di tubi o ad immersione in vasca, con agitatore e 
corrispondenti apparecchiature di separazione, regolazione e rubinetterie; 

- uno o più condensatori del tipo a fascio tubiero o del tipo a pioggia, oppure evaporativo, con i 
dispositivi inerenti, rubinetterie, armature di posa e controvento; 

- tutte 1e tubazioni occorrenti complete di flange, raccordi, rubinetti a valvole; 
- elettropompe con rispettiva riserva per la circolazione dell'acqua fredda e refrigerata per gli 

evaporatori, i            condensatori e gli eventuali recuperi d'acqua; 
- motori elettrici per i compressori e gli agitatori ad elica, le relative trasmissioni preferibilmente 

trapezoidali, apparecchi di comando e protezione. 
 
Dovranno inoltre essere tenute presenti per il macchinario frigorifero le seguenti prescrizioni di carattere 
generale: 
- l'impianto frigorifero deve possibilmente essere costituito da più gruppi compressori e, se conveniente, 

anche da un sistema di accumulo del freddo e ciò per consentire un'opportuna regolazione e riserva; 
- l'impianto deve essere realizzato in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture edilizie; 

a tale riguardo i compressori saranno installati su opportuni dispositivi antivibranti. Gli eventuali motori 
e ventilatori dovranno essere i più silenziosi possibile; 

- con impianto a funzionamento normale la quantità di acqua da prevedersi per il condensatore sarà di 
0,12 l per frigoria prodotta con acqua a temperatura non superiore a +15°C; 

 
- l'impianto dovrà essere munito di apparecchiature elettriche di sicurezza atte a garantire l'arresto dei 

compressori per eccesso di pressione del fluido frigorigeno e per eccesso di abbassamento di 
temperatura dell'intermediario frigorifero. Inoltre dovrà essere costruito e munito di accessori in 
conformità delle norme ex A. N. C. C; 

- il fluido frigorigeno dovrà essere scelto in relazione alla ubicazione della centrale frigorifica, alle 
prescrizioni degli organi competenti per la prevenzione infortuni ed incendi, ed alle norme del Comitato 
Termotecnico Italiano (C. T. I.). La centrale frigorifica dovrà avere un aspiratore con canna di scarico in 
luogo adatto per convogliare eventuali dispersioni di gas, o dispositivi equivalenti; 

- per i frigoriferi di piccola e media potenzialità, 8400÷40000 KJ/h, si prescrivono apparecchiature per il 
funzionamento automatico; 

- è fatto divieto dell'uso di evaporatori frigoriferi per il raffreddamento diretto dell'aria da condizionare. 
Solo per piccoli gruppi condizionatori di potenzialità inferiore a 40000 KJ/h si potrà fare eccezione: in 
tal caso si dovranno adottare come fluidi frigorigeni il cloruro di metile od il freon. 

 
Per impianti frigoriferi di limitata potenza (40000÷80000 KJ/h) si potranno adottare condensatori ad aria 
costituiti da batterie in tubo liscio od alettato e di adatti organi per la ventilazione forzata. Come 
intermediario frigorifero per il trasporto del freddo dall'impianto agli apparecchi raffreddatori dell'aria 
sarà da preferirsi l'impiego di acqua raffreddata invece della salamoia. 
 
 
Art. 42 - Impianti idrosanitari 
 
Gli impianti dovranno essere forniti in opera funzionanti con tutti gli accessori completi e montati. I 
materiali dovranno essere di prima qualità a scelta della D.L.. Quanto eventualmente danneggiato 
durante il montaggio e le rifiniture, o comunque prima dell'accettazione delle opere finite dovrà essere 
sostituito a cura e spese dell'IMPRESA 
 
Lavabi, piatti doccia, water-closet e simili dovranno essere ubicati nelle esatte posizioni di disegno. Le 
tubazioni di adduzione dell'acqua dovranno essere del tipo prescritto e dimensionate in modo che ogni 
punto di presa eroghi abbondantemente. I terminali delle colonne montanti saranno forniti di sfiati 
automatici. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 
Impianto biogas: Lavori complementari ai sensi della Det. della Provincia di Caserta n.161/W del 28/07/2016 

Capitolato Speciale opere meccaniche  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  55 

 
Le tubazioni di scarico di qualsiasi genere, in piombo, grès, PVC pesante e simili saranno tali da evacuare 
una portata adeguata allo scarico massimo; le colonne montanti saranno fornite di sfiatatoi a tetto. I 
collegamenti alle fognature od alle fosse settiche perdenti saranno realizzati con le necessarie pendenze 
e gli opportuni pozzetti di decantazione ed intercettamento in modo che il deflusso delle materie avvenga 
con scorrevolezza, senza rigurgiti ed intasamenti. 
 
Tutte le tubazioni sviluppantesi all'interno di fabbricati dovranno risultare opportunamente fissate alle 
murature in modo da rimanere ben ferme nella loro posizione, senza dare luogo a vibrazioni e 
rumorosità. 
 
 
Art. 43 - Riscaldamento tubazioni 
 
 
Si tratta di sistemi destinati a mantenere alla temperatura stabilita le tubazioni d'acqua e quelle degli 
strumenti. 
 
Le apparecchiature del sistema di riscaldamento, come quadri, trasformatori, cavi cassette, ecc. saranno 
fornite assiemate, connesse e funzionanti. Dovranno essere inoltre complete in tutti gli accessori normali, 
anche se non esplicitamente menzionati. 
 
Le sorgenti di alimentazione dei sistemi di riscaldamento saranno trifase con neutro a terra e non 
accessibile, 380 V± 10%, 50 Hz. Le condizioni ambientali di riferimento saranno le seguenti: 
 
- temperatura dell'aria: variabile tra -10°C e + 40°C;  
- umidità relativa dell'aria: normale 70% con variazioni comprese tra 40% e 100%; 
- ambiente esposto e ad atmosfera industriale. 
 
 
. Criteri di dimensionamento 
 
Si indicano i principali criteri da adottare nel dimensionamento dei cavi riscaldanti, rinviando, per tutto 
quanto non specificato alle norme CEI e alle altre disposizioni vigenti. Le disposizioni riguardano due 
diversi tipi di tubazioni: 
 
- Tubazioni acqua 

I cavi riscaldanti delle tubazioni acqua saranno dimensionati in modo da mantenere l'acqua all'interno 
delle tubazioni alla temperatura di + 10°C quando la temperatura esterna sia di -10°C. Si terrà conto 
del fatto che le tubazioni saranno coibentate in lana di vetro con conducibilità termica 0,04 W/m.K, e 
protette con lamierino zincato dello spessore di 0,6 mm. Lo spessore del coibente sarà funzione del 
diametro delle tubazioni. I tronchi da riscaldare saranno indicati su disegni di progetto. 

 
- Tubazioni strumenti 

Le tubazioni da riscaldare saranno quelle di collegamento tra gli strumenti ed i punti di presa nel 
processo, fatta eccezione per quelle connesse a linee attraversate da fluido con temperatura  10 °C, 
ove la protezione invernale potrà essere eseguita mediante coibentazione con uno spessore di 30 mm 
di lana di vetro con conducibilità termica di 0,04 W/m.K e protette con lamierino zincato dello spessore 
di 0,6 mm. 
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. Apparecchiature ed accessori 
 
Gli interruttori e contattori avranno tensione nominale di 380 V, frequenza nominale 50 Hz, tensione di 
prova per 1' pari a 2,5 KV. Inoltre la corrente di cortocircuito nominale per interruttori sarà idonea per il 
punto di installazione. 
 
La tensione nominale della bobina di comando sarà di 127 V. 
 
 
I fusibili di protezione saranno previsti per: 
 
- quadri di distruzione e comando: conduttore di rame di sezione pari o superiore a quella dei conduttori 
di alimentazione, collegati alla rete di terra principale; 

- cassone, termostati, cavi ed accessori: guaine dei cavi ad isolamento minerale di sezione conforme alle 
norme. Si assicurerà la continuità elettrica tra i vari tronchi ed apparecchi o cassette e tra esse e la rete 
di terra principale utilizzando conduttori di collegamento di sezione opportuna e comunque non inferiore 
a 4mq. 

 
 
 
Art. 44 - Disegni di carpenteria metallica e tubazioni 
 
L'IMPRESA, prima dell'inizio della fabbricazione, dovrà fornire, in triplice copia, per l'approvazione della 
D.L., disegni e specifiche dettagliate delle tubazioni e delle carpenterie metalliche, segnalando eventuali 
proposte di variazioni rispetto ai disegni contrattuali. 
 
 
Art. 45 - Disegni di macchinario 
 
Per il macchinario, le ditte costruttrici dovranno fornire 3 copie dei disegni di assieme e della 
certificazione costruttiva da inserire nel catalogo meccanico delle forniture. 
 
 
Art. 46 - Brevetti di invenzione 
 
In caso di impiego di apparecchiature brevettate l’IMPRESA dovrà dimostrare di aver pagato i dovuti 
canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo, per tale impiego, la 
Stazione Appaltante sottostare ad alcuna spesa ed imposizione. 
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