
Linee guida per la stesura di capitolato

I canali  di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati  saranno realizzati  con pannelli  sandwich eco-
compatibili tipo PIRAL HD HYDROTEC  con le seguenti caratteristiche:

 Spessore pannello: 20,5 mm;
 Alluminio esterno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;
 Alluminio interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;
 Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
 Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC,

HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);
 Densità isolante: 50-54 kg/m3;
 Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
 Eco-sostenibilità: dichiarazione ambientale di prodotto EPD;
 % celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;
 Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;
 Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;
 Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;
 Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1.

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal D.M. 31-03-03 e dalla norma ISO
9705 (Room corner test). I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN
13403.

RINFORZI
Ove necessario,  i  canali  saranno  dotati  di  appositi  rinforzi  in  grado  di  garantire,  durante  l'esercizio,  la  resistenza
meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sarà effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima
dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.

FLANGIATURA
Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange “a taglio termico” del tipo
invisibile ossia con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN 13403.  La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 4 metri.

DEFLETTORI
Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve di grandi dimensioni a
raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla UNI EN 1505. 

STAFFAGGIO
I canali  saranno sostenuti da appositi  supporti  con intervalli  di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è
inferiore ad 1 metro, e  ad intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli
accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo
autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

ISPEZIONE
I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli per l'ispezione e la pulizia
distribuiti lungo il percorso come previsto dalla EN 12097 e dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative
alla manutenzione degli impianti aeraulici”. I portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich
che forma il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta
pneumatica richiesta. In alternativa potranno essere utilizzati direttamente i portelli d’ispezione P3ductal.

COLLEGAMENTI ALLE UTA
I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo
di isolarli dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga
trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione
per  la  manutenzione  dell'impianto.  Qualora  i  giunti  antivibranti  siano posti  all'esterno,  questi  saranno  impenetrabili
all'acqua.


