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INTRODUZIONE 
Il presente elaborato “Prescrizioni e caratteristiche tecniche degli arredi tecnici per laboratorio” 
da installare nell’edificio del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Leo Pardi nel Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino riporta le prescrizioni tecniche, le indicazioni e le 
caratteristiche cui devono conformarsi gli arredi e le attrezzature e i lavori oggetto dell'appalto.  
La descrizione completa degli arredi tecnici e delle dotazioni per ogni singolo elemento 
d’arredo é riportata nell'Elenco descrittivo e negli Elaborati grafici come risulta da elenco 
elaborati 
 
1. GENERALITA’ 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi tecnici per i laboratori 
del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Leo Pardi nel Polo Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino. 
Trattasi di arredi e attrezzature per laboratori chimici, cappe di aspirazione, banchi, armadi 
aspirati e armadi di sicurezza, armadi, lavelli, tavoli e scrivanie da laboratorio e loro 
complementi. 
Per permettere il transito delle tubazioni delle aspirazioni sono presenti delle forometrie che 
dovranno essere verificate in sede di sopralluogo, qualora risultassero insufficienti, l’offerta 
dovrà prevedere anche la quantificazione economica delle forometrie aggiuntive. 
Le ditte partecipanti dovranno adottare tutti gli accorgimenti per il rispetto delle normative 
vigenti ed in particolare: 
- limitare il carico di incendio e attenersi alle direttive generali sulle misure per la 

prevenzione incendi; 
- limitare la possibile creazione di atmosfere esplosive o nocive; 
- evitare che gli impianti possano risultare fonte d’innesco di eventuali atmosfere 

esplosive. 
- rischi da prodotti tossici o genotossici; 
- rischi da prodotti caustici; 
- rischi da folgorazioni elettriche; 
- rischi di inquinamento atmosferico ed ambientale; 
- rischi di incendio; 
- risparmio energetico. 
L'appaltatore in sede di offerta dovrà fornire una relazione tecnica sulla tipologia degli arredi e 
degli impianti facenti parte degli arredi che saranno forniti e sulle caratteristiche di 
manutenzione e smontabilità dei componenti degli arredi forniti. 

 
1.1 Certificazioni 
Per la partecipazione alla gara d’appalto le Ditte concorrenti dovranno dichiarare di possedere 
le seguenti certificazioni di omologazione di conformità: 
- EN 14470 parte 1 per armadi di sicurezza per solventi infiammabili; 
- EN 14175 per le cappe di aspirazione; 
- Marcatura CE per tutti i componenti elettrici; 
- Certificazione per i materiali ignifughi rilasciate dai VV.F. con riferimento al DM 

26/6/1984, “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi”; 

- D.M. 10/3/2005, Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi 
nelle opere per le quali è  prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio 

-  D.M. 16/02/2007, Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 
di opere da costruzione 

-  D.M. 9/3/2007 Prestazioni di resistenza al  fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 
al controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. 

- EN 13792:2002 uso dei colori per gli erogatori (manopole, beccucci, filetti), rubinetterie 
acqua e fluidi in genere e gas combustibili; 

- UNI-CIG 7140-72/7141-72 rubinetterie per gas combustibile; 
- UNI EN 120/92, Classe E1, emissione di formaldeide dei pannelli di truciolare. 

- UNI EN 13501-1:2001:Bs1d0 – B fl s, Classe di reazione al fuoco.  
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Alla fine della fornitura e posa in opera dovranno essere rilasciate le certificazioni di 
conformità al D.M. 37/2008 relative agli impianti elettrici, distribuzione gas tecnici, acqua, ecc. 

 
1.2 Normative di riferimento e prescrizioni 
L’appaltatore è obbligato all’esatta osservanza, durante la fornitura e messa in opera, di tutte 
le leggi vigenti in materia con particolare riferimento a: 
Impianti tecnologici 
- L. 1/03/1968 n. 186, disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
- D.M. 37/2008 
- Le norme CEI 
Sicurezza e igiene ambientale 
- D.Lgs 81/2008 – Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
- Circolare Ministero della Sanità n. 57 del 22/6/83, usi della formaldeide, rischi connessi 

alle possibili modalità di impiego.  
Prevenzione incendi 
- D.M. 26/6/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 

della prevenzione incendi e s. m. e i.  
- D.M. 27/3/1985, modificazioni al D.M. 16/2/1982, contenente l’elenco dei depositi 

pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzioni incendi. 
- D.M. 16/8/1992, norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 
- D.M. 10/3/1998, criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di emergenza 

nei luoghi di lavoro. 
    
1.3 Oneri compresi nella fornitura 
 La fornitura s’intende comprensiva di trasporto, posa in opera e messa in funzione degli 
arredi. 
 L’appaltatore, derivandosi dall’impianto elettrico esistente all’interno dei laboratori dalle 
morsettiere previste nelle scatole di derivazione interne ai laboratori, dovrà provvedere 
all’alimentazione elettrica delle cappe e dei banchi chimici. 
 I collegamenti elettrici dovranno essere realizzati usando tubo in PVC rigido auto 
estinguente filettabile, scatole in PVC auto estinguente, conduttori tipo FG7OM1 LS0H (Low 
Smoke Zero Halogen) non propaganti l’incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e 
corrosivi, isolati in gomma HEPR ad alto modulo, sotto guaina termoplastica di qualità M1, con 
conduttore flessibile in rame rosso, di sezione adeguata alle portate nominali delle 
apparecchiature o sistemi similari che garantiscano all’impianto grado di protezione maggiore 
o uguale a IP 55. 
 L’appaltatore dovrà inoltre provvedere allo spostamento di alcuni gruppi presa esistenti, 
che costituirebbero un ostacolo alla collocazione degli arredi, ed a predisporne altri per 
l’allacciamento delle nuove utenze da installare, derivandoli dai circuiti elettrici attualmente 
presenti. 
 Viene richiesta inoltre la revisione dell’impianto di distribuzione dei punti di collegamento 
con l’impianto fonia/dati in modo da predisporre le prese esistenti nei laboratori nelle nuove 
posizioni e collocare le prese inutilizzate all’interno della canaletta pvc a battiscopa 
attualmente presente nei locali. 
 L’appaltatore dovrà provvedere al collegamento degli impianti idrici e dei gas tecnici 
delle cappe e dei banchi chimici ai punti di allacciamento presenti nel laboratorio e 
considerare che tutti gli arredi siano corredati degli accessori necessari al buon 
funzionamento delle stesse e dimensionate sul numero delle utenze servite. 
 Gli impianti di estrazione aria dovranno comprendere le canalizzazioni di aspirazione in 
PVC rigido opportunamente dimensionate (diametri di 125 cm e 200 cm), i ventilatori delle 
singole cappe, i ventilatori degli armadi aspirati e di sicurezza. Le canalizzazioni di 
aspirazione dell’armadio di sicurezza e dell’armadio aspirato, dovranno essere separate da 
quella delle cappe. 
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E’ a carico dell’appaltatore la sistemazione degli aspiratori i collegamenti elettrici e del 
sezionatore di sicurezza nel locale impianti e del relativo camino di espulsione sul tetto che 
dovrà avere una altezza conforme alle norme in materia. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli obblighi e gli oneri derivanti dalla formazione della rete 
di scarico dal punto di raccolta sottobanco, sottocappa o lavello, al punto di scarico 
predisposto dal Committente all’interno dei locali. 
 
1.4 Interventi su impianti elettrici  e impianti fonia e dati 
 
Impianti elettrici 
Le opere che dovranno essere realizzate dall’impresa relativamente agli impianti elettrici sono 
relative essenzialmente a spostamenti di gruppi presa attualmente presenti nei locali oggetto 
di adeguamento e situati negli edifici B e C e A dell’edificio dell’INCUBATORE. 
Gli spostamenti consistono nello smontaggio di scatole di corredo alle canalizzazioni a 
battiscopa della BOCCHIOTTI contenenti le prese bipasso e UNEL e il loro smontaggio in una 
nuova posizione in modo da non ostacolare la corretta installazione degli arredi tecnici. 
In alcune situazioni è prevista la attestazione dei circuiti presenti (due per ogni locale) in 
morsettiere all’interno di nuove scatole di corredo alla canaletta a battiscopa per poterne 
usufruire successivamente per il collegamento delle nuove prese di corredo agli arredi/banchi 
tecnici. 
L’opera sarà completata dal collegamento dei circuiti esistenti con i gruppi prese dei banchi e 
di quelli sulle cappe , protetti adeguatamente da interruttori magnetotermici locali. 
Per facilitare il collegamento di alcuni circuiti alle future prese che saranno disposte sui banchi 
in posizione centrale ai locali , dovranno essere posizionate scatole di derivazione dei circuiti 
elettrici presenti, al di sopra dei controsoffitti ed a soffitto dei locali interessati e da queste 
dovranno essere predisposte le linee di alimentazione fino a collegare i circuiti elettrici 
predisposti sui banchi. 
I lavori saranno completati dalla aggiunta di nuove prese elettriche per il collegamento di 
armadi di sicurezza ed armadi aspirati e frigoriferi per laboratorio. 
Saranno predisposte infine nuove vie cavi realizzate per mezzo di scatole di derivazione, 
tubazioni PVC rigide e flessibili per la stesura ed il collegamento delle linee di alimentazione 
degli aspiratori delle cappe di laboratorio, dalla cappa fino all’estrattore posto in copertura 
dell’edificio. 
L’opera sarà ultimata con il passaggio delle linee di alimentazione degli estrattori, della posa 
di un sezionatore in prossimità del ventilatore in copertura e di tutti i collegamenti necessari a 
rendere il tutto funzionante a regola d’arte. 
 
Impianti telefonia e dati 
Gli interventi relativi agli impianti speciali sono quelli che riguardano lo spostamento dei punti 
di connessione presenti nei locali oggetto di adeguamento nelle nuove posizioni in modo da 
essere accessibili e non intralciare l’installazione degli arredi nelle stanze. 
L’impresa dovrà provvedere a disporre le prese non utilizzate all’interno della canaletta in 
PVC esistente  avendo cura di non scollegare le linee già attestate. 
Le prese che invece dovranno essere spostate nelle nuove posizioni dovranno essere poste 
all’interno di telai e scatole di contenimento da esterno che saranno collegate per mezzo di 
nuova canaletta da esterno a quella a battiscopa già esistente. 
Sarà cura dell’Impresa identificare la presa nella nuova posizione, secondo l’identificazione 
che era già presente.  
  
1.5  Limiti di fornitura 
Le imprese dovranno effettuare un sopralluogo concordato con l’Università per verificare lo 
stato dell’edificio e degli impianti; del sopralluogo l’impresa dovrà rilasciare dichiarazione da 
allegare all’offerta. 
L’impresa aggiudicataria dovrà verificare puntualmente le dimensioni dei locali, le  forometrie 
per il passaggio delle canalizzazioni per le aspirazioni, gli scarichi, i punti di fornitura dei fluidi 
e dei gas, nonché la collocazione degli attuali punti presa F.M. e dati  delle scatole di 
allacciamento all’impianto elettrico che sono predisposte e dovrà realizzare tutte le 
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predisposizioni e le modifiche richieste dal progetto per garantire i collegamenti da detti punti 
agli arredi forniti. 
Gli scarichi delle attrezzature dovranno essere portati fino alle braghe predisposte sulle pareti 
o sul pavimento solitamente posizionati in prossimità dei banchi e delle cappe. 
La fornitura e posa in opera si intende comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli 
allacciamenti elettrici, scarichi, gas tecnici e fluidi, canalizzazioni e tubi di aspirazione 
indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti gli arredi 
forniti senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per l’amministrazione appaltante. 
 

 
2. PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI DEGLI ARREDI, DELLE 
ATTREZZATURE E DEI MATERIALI IMPIEGATI 
 
Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi tecnici descritti nel presente 
capitolato speciale dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e adeguati 
ognuno all’uso cui sono destinati. 
Nella definizione dei materiali costituenti l’arredo tecnico e gli impianti a corredo si dovranno 
considerare i prodotti che normalmente sono impiegati nei laboratori chimici, biologici, fisici, 
informatici, delle relative metodologie prescritte per l’uso e del fatto che gli arredi e gli impianti 
a corredo sono installati in zona di possibile esplosione. 
Le caratteristiche indicate negli articoli seguenti rappresentano lo standard minimo cui ci si 
deve riferire, pertanto tutti i materiali dovranno presentare almeno queste caratteristiche 
minime o caratteristiche migliorative. 
Di tutti i materiali impiegati dovrà essere prodotta a cura dell’appaltatore, la necessaria 
documentazione tecnica che ne descriva le caratteristiche e tutti i certificati richiesti. 
Tutti i rivestimenti, le verniciature e gli impianti a bordo arredo dovranno essere realizzati con 
materiali ignifughi omologati secondo la normativa italiana, con particolare riferimento al DM 
26/6/1984, “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della 
prevenzione incendi” e D.M. 10/3/2005, Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è  prescritto il requisito della sicurezza in 
caso d'incendio; D.M. 16/02/2007, Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione e D.M. 9/3/2007 Prestazioni di resistenza al  fuoco 
delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. 
Si ribadiscono le responsabilità dell’Appaltatore sia sulla qualità dei singoli componenti che sul 
prodotto finito e funzionante. 

 
2.1. Arredi e attrezzature 
Tutti gli arredi e le attrezzature dovranno essere realizzate con componenti modulari, 
sostituibili e integrabili in ogni momento e presentare, al di sotto del piano di lavoro, ampio 
spazio per poter inserire elementi mobili e estraibili. 
I piani di lavoro dovranno essere a 90 cm circa da terra, dove non diversamente specificato. 
La profondità dei piani di lavoro dovrà essere di circa 75/80 cm. 
L'altezza della cappa con vetro a saliscendi alzato non deve superare 300 cm, salvo 
interferenze con le canalizzazioni di estrazione aria delle cappe che le imprese offerenti 
dovranno verificare. 
La struttura portante degli arredi e delle attrezzature dovrà essere in metallo trattato contro la 
corrosione, nel colore scelto dalla Direzione dei Lavori dalla cartella colori. 
Gli elementi mobili estraibili, da inserire sotto il piano di lavoro come armadietti, cassettiere, 
ecc., dovranno essere realizzati in conglomerato ignifugo ai sensi del D.M. 10/3/2005, del 
D.M. 16/02/2007, e del D.M. 9/3/2007, ed essere opportunamente protetti contro la corrosione 
con resine melaminiche o laminati plastici ignifughi classe 1 e classe E1 (per l’emissione di 
formaldeide) o metallo tali da risultare: 
- resistenti agli acidi, alcali, oli, detergenti; 
- atossici ad elevato isolamento elettrico; 
- resistenti agli urti e abrasioni. 
Gli sportelli e i cassetti saranno nel colore scelto dalla Direzione dei Lavori dalla cartella colori 
e muniti di maniglie in materiale antiurto e anticorrosivo, chiusura a scatto e di serratura. 
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I banchi a parete o centrali, le cappe di aspirazione, ecc. dovranno essere completamente 
smontabili e ricomponibili, con una totale e facile intercambiabilità nel tempo di tutti i 
componenti con particolare riferimento alle strutture ed ai piani di lavoro che potranno essere 
riutilizzabili in qualunque momento per ricomporre indifferentemente banchi centrali o a 
parete. 
Tutte le prese d’acqua e dei fluidi in genere dovranno essere realizzate come specificato al 
punto 2.9 del presente capitolato.  
I rubinetti dei gas dovranno avere il controllo visivo d'apertura e chiusura ed essere conformi 
alle norme UNI CIG 7140-72 e 7141-72. 
Tutte le rubinetterie saranno montate su alzata portaservizi, in modo da poterle sostituire 
singolarmente, aggiungere o togliere senza dover sostituire gli altri rubinetti o rimuovere il 
piano di lavoro. 
Le cappe dovranno essere realizzate in modo da garantire: 

- la totale eliminazione dei fumi tossici e nocivi anche mediante aspirazione in tutto il 
volume della camera interna, compreso il piano di lavoro; 
- la massima protezione dell’utente. 

Al fine di ottimizzare il funzionamento delle cappe riducendo al minimo l’aspirazione d’aria 
dall’ambiente, ogni cappa dovrà essere dotata d’idoneo dispositivo automatico e 
programmabile atto a variare la portata degli elettroaspiratori, in rapporto all’effettiva apertura 
dei vetri a e del saliscendi. 
  
2.2 Strutture portanti 
Le strutture portanti sia delle cappe sia dei banchi saranno in elementi modulari 
completamente indipendenti dai piani di lavoro, in tubolare o profilati d’acciaio protetto da 
verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di fondo. 
Le strutture metalliche in acciaio UNI 5867, dovranno essere portanti modulari e compatibili 
tra loro. 
I tubolari d’acciaio dello spessore non inferiore a 15/10, potranno avere sezioni variabili 
purché le strutture siano stabili e robuste. 
La saldatura tra i vari tubolari dovrà essere del tipo a filo continuo. 
La costruzione delle strutture, mediante strette tolleranze di lavorazione, dovrà permettere 
l’intercambiabilità e la compatibilità di qualsiasi componente. 
Le strutture dovranno essere sottoposte a procedimento anticorrosivo; la verniciatura del tipo 
a resine epossidiche sarà ottenuta con procedimento elettrostatico e cottura finale in tunnel 
termico. 
Lo spessore di resina applicata non dovrà essere inferiore a 100 micron e formare un film 
protettivo ad alta durezza e resistenza ai solventi, agli acidi ed alle basi, con pigmenti 
selezionati per la loro elevata stabilità alla luce e al calore. 
Le varie parti in acciaio delle strutture potranno essere assemblate tra loro a norma AISI 316. 
Le parti che appoggiano a pavimento dovranno avere piedini regolabili a vite con base in 
PVC, dove non diversamente specificato. 
Per quanto riguarda le cappe sono ammesse soluzioni diverse alla struttura in tubolare 
d’acciaio, purché sia garantita la stabilità e la solidità della cappa. 
  
2.3 Piani di lavoro 
I piani di lavoro saranno installati sulle strutture modulari delle cappe e dei banchi a parete e 
centrali. 
Saranno costruiti in grès monolitico o in laminato plastico postformato ignifugo classe 1, con 
superfici lisce e senza giunti.  
I bordi di contenimento, salvo che per i piani in laminato plastico, dovranno essere 
sopraelevati sull’intero perimetro di ciascun modulo e direttamente ricavati dal piano senza 
alcuna giunzione o saldatura. 
Le vaschette di scarico dovranno essere incorporate nel piano di lavoro o nel modulo tecnico 
secondo le specifiche di cui all’ Elenco Descrittivo, e realizzate in materiale antiacido o in grès 
monolitico. 



 

 8 

Tutti i piani di lavoro dovranno essere facilmente smontabili e sostituibili, senza vincoli di 
tubazioni, rubinetterie, fori passanti, essere indipendenti dal modulo tecnico, esclusi gli 
scarichi delle vaschette, se inserite nel piano. 
Tutti i piani di lavoro avranno uno spessore totale atto a garantire un sovraccarico minimo 
distribuito di 200 kg/mq. 
I piani di lavoro dovranno essere ad elementi modulari di 120 cm di lunghezza o di diversa 
dimensione ove specificato, con una profondità minima di 75 cm circa. 
  
 
2.3.1 Piani in laminato plastico  postformato per scrivanie e banchi  
I piani in laminato plastico postformato idrofugo, dovranno essere realizzati con un supporto in 
conglomerato idrofugo ignifugo classe 1 placcato su 2 lati con fogli di laminato plastico sp. 
8/10 e uno spessore finito non inferiore a 28 mm. Il piano di classe E1 per l’emissione di 
formaldeide, dovrà avere resistenza all’assorbimento all’acqua bollente (4% max.) e 
resistenza chimica ai prodotti vari d’uso comune: la superficie del laminato non si dovrà 
alterare al prolungato contatto con gli oli, i grassi, acetone, solventi organici in generale, acidi 
deboli, detersivi in genere e succhi vegetali. 
La parte anteriore dei piani di lavoro dovrà avere gli spigoli arrotondati antinfortunistici. 
Le viterie di fissaggio dei piani alla struttura portante dovranno essere AISI 316. 

 
2.3.2 Piani di lavoro in grès monolitico 
I piani in grès monolitico del tipo antidebordante s’intendono realizzati in un unico impasto di 
grès ceramico antiacido a circa 1200°C, ricoperto da una smaltatura protettiva anch’essa 
cotta a 1200°C, in modo da divenire parte integrante del supporto di grès. 
La struttura monolitica dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- ottima resistenza agli acidi, alcali sali e solventi; 
- ottima resistenza meccanica ed a sbalzi di temperatura; 
- minima porosità, facilità di lavaggio, decontaminabilità, sterilizzabilità; 
- essere autoportanti, modulari e pratici da installare o sostituire; 
- spessore del piano di circa 40 mm; 
- avere bordo rialzato secondo le norme DIN 12916. 

Nei piani di lavoro in grès monolitico, le vaschette e le vasche di scarico dovranno avere le 
stesse caratteristiche dei piani di lavoro e dimensioni varie come descritto nelle specifiche. 
Le giunture tra i vari piani dovranno avvenire mediante apposite resine epossidiche antiacidi. 

 
2.4 Moduli tecnici attrezzati verticali 
Saranno realizzati in settori modulari da 60-120-180 cm con altezza di circa cm 200 se dotato 
di alzata portaservizi, o di cm 90, se senza alzata portaservizi, tale da risultare perfettamente 
compatibili con i banchi o i tavoli per strumenti. 
La struttura portante dovrà essere in acciaio verniciato con le caratteristiche di cui al punto 2.2 
del presente capitolato e realizzata in modo da consentire il transito delle tubazioni sia in 
senso orizzontale che verticale, con un vano utile di circa 100 mm  
Dovrà essere garantita l’ispezionabilità degli impianti, sia dei fluidi che elettrici, mediante la 
semplice rimozione dei pannelli di mascheramento, e di rubinetti o prese. 
Ogni modulo dovrà essere attrezzato con erogatori per acqua e gas, quadri elettrici e 
vaschette di scarico come richiesto nell’Elenco descrittivo. Le vaschette qualora inserite nel 
modulo tecnico dovranno essere a filo dei pannelli e senza alcuna sporgenza. 
Qualora il modulo tecnico abbia l’alzata portaservizi dovrà essere previsto per l’eventuale 
successivo inserimento di griglie. 
Si dovrà in ogni caso evitare qualsiasi forma d’ancoraggio alle pareti perimetrali dei laboratori. 

 
2.5 Alzate porta servizi 
Le alzate porta servizi sono costituite da montanti e telai metallici verniciati secondo le 
caratteristiche richieste al punto 2.2, trattate con vernici anticorrosive e potranno contenere 
rubinetterie e prese elettriche, completate da mensole o griglie se richieste. 
Le mensole, ove previste, dovranno essere in laminato plastico stratificato idrofugo, ignifugo  
classe 1 e classe E1, spessore minimo 18 mm. 
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2.6 Mobiletti sottopiano e sottocappa  
I mobiletti sottopiano e sottocappa, con cassetti e sportelli ad anta cieca e ripiani interni o 
cassettiere potranno essere realizzati: 

a) in laminato plastico idrofugo, ignifugo classe 1 e a bassa emissione di 
formaldeide classe E1, spessore minimo 18 mm; 
b) in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri epossidiche con le 
caratteristiche di cui al punto 2.2 del presente capitolato. 

Le antine dei mobili dovranno essere preferibilmente in laminato plastico o post-formato, 
spessore minimo 18 mm, o lamiera di acciaio verniciato, con spigoli arrotondati e dotati di 
cerniere antiacido con chiusura a molla ed apertura a 180°. 
Il frontale del cassetto deve essere realizzato con lo stesso materiale dei mobiletti. 
Le guide devono essere in acciaio con le stesse caratteristiche di inalterabilità in ambiente 
corrosivo come richiesto per i materiali metallici, con cuscinetti a sfera in nylon con posizione 
di “fermo” a cassetto aperto. L’apertura dei cassetti non deve comportare la caduta in avanti 
del mobile (anti tilting). 
I ripiani devono essere realizzati con lo stesso materiale dei mobiletti, ed essere regolabili in 
altezza per mezzo di reggipiani in materiale plastico o in acciaio. Le maniglie dovranno 
rispondere alle stesse caratteristiche di resistenza agli acidi degli altri materiali ed essere 
antiurto. 
I mobiletti dovranno essere inseriti nella struttura metallica ed essere facilmente removibili per 
poter essere sostituiti o scambiati in qualsiasi momento o per accedere all’impiantistica del 
banco o della cappa per effettuare operazioni di manutenzione del modulo tecnico. I mobiletti 
dovranno essere su ruote piroettanti. Le ruote in materiale antiacido dovranno sopportare 
ciascuna 70/80 kg e, quelle poste anteriormente dovranno essere dotate di freno. Lo spazio 
libero tra pavimenti e la parte più bassa del mobiletto dovrà essere di 10 cm circa per 
consentire la facile pulizia del pavimento anche senza spostare il mobiletto. 
Tutti i mobiletti dovranno prevedere appositi accorgimenti sulle ante e nei cassetti per evitare 
l’infiltrazione e il deposito di polvere. 
 
2.7 Lavelli (sigla LAV) 
La struttura portante dei lavelli dovrà essere conforme al punto 2.2 del presente capitolato. I 
lavelli ad una vasca potranno essere o in grès monolitico con smaltatura antiriflesso, o in 
polipropilene o in acciaio AISI 316. Dovranno essere allacciati alla rete idrica ed al collettore di 
scarico del locale e forniti di rubinetti come specificato nell’Elenco descrittivo e potranno 
essere dotati di alzata portaservizi ove richiesto. 
I mobiletti sottopiano dei lavelli dovranno essere gli stessi impiegati per i mobiletti dei banchi, 
essere modulari ed inseribili nelle composizioni dei banchi. 
 
2.8 Vaschette di scarico per banchi e cappe 
Le vaschette di scarico, che dovranno essere incorporate nel piano di lavoro o nel modulo 
tecnico, come già detto al punto 2.3 del presente capitolato, potranno essere realizzate in 
grès con smaltatura antiriflesso se incorporate nel piano di grès monolitico ed avere le stesse 
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del piano come la punto 2.3.3 del presente 
capitolato, oppure, potranno essere realizzate in polipropilene  o in acciaio AISI 316 se sul 
modulo portaservizi. 

 
2.9 Rubinetterie e riduttori di pressione  
Tutte le rubinetterie e i riduttori di pressione montati sui banchi e sulle cappe dovranno essere 
rispondenti alle normative di riferimento e prescrizioni generali di cui al punto 1.2 e al punto 
2.1 del presente capitolato. 
I rubinetti dovranno essere montati sul modulo portaservizi, dovranno avere il controllo visivo 
di apertura e chiusura ed essere conformi alle norme UNI CIG 7140-72 e 7141-72. 
La tenuta e la regolazione dei rubinetti sarà differenziata in relazione al tipo di erogazione che 
dovranno fornire. 
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Le rubinetterie per l’acqua e i gas tecnici dovranno essere conformi alle norme EN 
13792:2002  per l’uso dei colori come richiesto al punto 1.1 del presente capitolato e alle 
norme DIN 2999 T1 e DIN 3537 per il sistema di costruzione parte 1-3. 
Le maniglie di comando saranno realizzate in polipropilene stampato o altro materiale che 
abbia caratteristiche di durezza, resistenza alla temperatura e ai prodotti chimici. 
Le rubinetterie saranno realizzate in ottone OT58 senza alcun componente ferroso, sabbiate e 
verniciate con resine epossidiche. 
Tutte le rubinetterie e i riduttori di pressione delle cappe dovranno essere dotate di 
telecomando. 
Le rubinetterie dovranno essere così diversificate:  

- rubinetti per acqua, dotati di vitone con tenuta in gomma e portagomma svitabile, 
a norma DIN 12898;  
- rubinetti per gas tecnici dotati di vitone a fine regolazione di precisione con 
tenuta in teflon; 
- rubinetterie per gas tecnici, del tipo con manometro e riduttore di pressione di 
secondo stadio con rubinetto a spillo per la regolazione fine della portata. 
 

2.10 Caratteristiche degli impianti  
  
2.10.1 Materiali per impianto elettrico per cappe e banchi 
Le apparecchiature elettriche, quali interruttori, prese, ecc. saranno racchiuse in custodie 
metalliche o in materiale non propagante l’incendio con grado di protezione idoneo con grado 
di protezione maggiore o uguale a IP 55. 
Le custodie saranno realizzate e dimensionate in modo da garantire, durante il normale 
funzionamento, una temperatura superficiale inferiore alla temperatura d’accensione dei 
vapori dei solventi infiammabili presenti in ambiente (la temperatura d’accensione delle 
sostanze infiammabili sarà riferita alla classe di temperatura TE). 
Le distribuzioni saranno realizzate con tubo rigido e guaina in PVC autoestinguente. 
I conduttori dovranno essere tutti FG7OM1 LS0H (Low Smoke Zero Halogen) non propaganti 
l’incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, isolati in gomma HEPR ad 
alto modulo, sotto guaina termoplastica di qualità M1, con conduttore flessibile in rame rosso, 
di sezione adeguata alle portate nominali delle apparecchiature.  
Le giunzioni fra portaconduttore e le custodie delle apparecchiature elettriche saranno 
realizzate con opportuni raccordi in grado di garantire un grado di protezione meccanica 
uguale o superiore a IP 55. 
Tutti i conduttori impiegati dovranno essere di tipo conforme e avranno una sezione minima di 
2,5 mm. 
Gli interruttori di protezione dovranno avere un p.i.s. maggiore o uguale a 10 KA. 
Sarà previsto per l’illuminazione dello spazio di lavoro un corpo illuminante sospeso e fissato 
nella parte superiore all’esterno del vano cappa. 
Una lastra in vetro stratificato o temperato antinfortunio sarà interposta fra lo spazio interno 
del vano cappa e lo schermo del corpo illuminante impedendo il contatto diretto 
dell’apparecchiatura con i vapori dei solventi infiammabili. 
Il corpo illuminante sarà di tipo stagno con grado di protezione IP 65 con corpo e schermo in 
policarbonato autoestinguente. 
Sarà equipaggiato con doppio tubo fluorescente ad alta efficienza luminosa e reattore protetto 
normale rifasato. Si dovrà garantire un illuminamento medio di almeno 500 lux sul piano di 
lavoro. 
I quadri elettrici installati sui banchi e sulle cappe di aspirazione dovranno avere protezione 
maggiore o uguale a IP 55 Dovrà comunque essere possibile installare prese elettriche di 
qualunque tipo, anche in tempi successivi su banchi e cappe di aspirazione. 
Le prese dovranno essere 2x16A 220V UNEL bivalenti, o prese interbloccate 220 V 16A 2P+T 
o prese interbloccate 380 V, 16A 3P+T. 
 
2.10.2 Impianti di aspirazione per cappe e armadi di sicurezza 
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Gli impianti di aspirazione per le cappe chimiche e per gli armadi di sicurezza dovranno 
essere realizzati con tubo in cloruro di polivinile (PVC) esente da cariche e plastificanti, con 
diametri variabili in funzione della portata dell’aspirazione e della lunghezza dell’impianto. 
Il materiale dovrà avere ottime resistenze ai fumi acidi, alcali e resistere ad una temperatura di 
circa 60°C. 
Le tubazioni di aspirazione dovranno essere fissate alle pareti o al soffitto del locale a mezzo 
di staffe in acciaio zincato e collegate al collettore delle cappe e dell’elettroaspiratore 
mediante giunti in PVC elastico allo scopo di eliminare le vibrazioni. 
Gli armadi aspirati e di sicurezza avranno le tubazioni di aspirazione, delle stesse 
caratteristiche qualitative di quelle delle cappe. Le linee di alimentazione elettrica degli 
estrattori delle cappe dovranno essere poste all’interno delle passerelle e dei cavedi esistenti 
per raggiungere il piano copertura fino ad attestarsi al sezionatore di sicurezza posto in 
prossimita’ del cassonetto di estrazione.    

 
2.10.3 Impianti tecnologici di distribuzione per fluidi e gas tecnici 
Il collegamento tra i collettori e rubinetti di erogazione dovrà essere realizzato con tubo dello 
stesso diametro e dello stesso materiale della relativa linea. 
I rubinetti per il comando dei servizi dovranno essere conformi al punto 2.9 del presente 
capitolato. 
Tutte le tubazioni dovranno essere collaudate alla pressione d'esercizio corrispondente all'uso 
a cui sono destinate. 
Gli impianti di alimentazione fluidi per acqua calda, acqua fredda, gas tecnici e aria 
compressa dovranno essere realizzati, se non diversamente specificato, in tubo di rame o in 
acciaio inox sgrassato, decappato e pulito internamente. Tutte le tubazioni dovranno essere 
tappate alle estremità per il trasporto in cantiere. Le giunzioni tra elemento ed elemento per i 
tubi in rame tra collettori orizzontali e stacchi verticali devono essere eseguite mediante la 
tecnica della saldatura con materiale di riporto in lega d’argento. 
Gli impianti di alimentazione sistemati all’interno dell’intercapedine degli arredi dovranno 
essere ancorati alla struttura da appositi sostegni e supporti. Le tubazioni di alimentazione 
devono essere completi di relativa raccorderia. 
Dove necessario si intendono comprese nella fornitura le coibentazioni per acqua calda e le 
coibentazioni anticondensa per acqua fredda. 
Gli impianti si scarico dovranno essere realizzati con tubazioni in materiale plastico resistente 
agli acidi, alle basi ed ai solventi, e a temperature di 90°C. 
Le vaschette dei piani di lavoro dovranno essere collegate all’impianto di scarico a mezzo di 
giunti, che permettano di regolare la pendenza dell’impianto e di assorbirne le dilatazioni 
termiche. Gli elementi che costituiscono l'impianto devono permettere di ispezionarlo 
facilmente e di intercettare materiali caduti accidentalmente al suo interno. 
Le connessioni delle tubazioni alle apparecchiature saranno realizzate in rame con opportuno 
diametro con giunzioni saldate mediante brasatura forte con lega d’argento. 
 
3     PRESCRIZIONI E DESCRIZIONI TECNICHE DEGLI ARREDI 

 
3.1.a Banchi da laboratorio a parete (sigla BC) 
Banco da laboratorio modulare a parete, composto da struttura portante metallica, smontabile 
con piedini di regolazione in PVC con le caratteristiche prescritte al punto 2.2 del presente 
capitolato, completo di modulo tecnico come descritto al punto 2.4 del presente capitolato, 
piano di lavoro in grès monolitico come al punto 2.3.2 e come da specifiche dell'Elenco 
descrittivo. 
La parte inferiore del banco dovrà poter ospitare mobiletti sottobanco con cassetti, armadietti 
e ripiani come da Elenco descrittivo completamente intercambiabili con quelli dei banchi 
centrali. 
La parte verticale superiore dovrà essere dotata di alzate portaservizi dove successivamente 
potrà essere possibile l’inserimento di griglie smontabili. 
Il banco potrà essere dotato come specificato nell’Elenco descrittivo  di: 

- rubinetti per fluidi e gas tecnici, riduttori di pressione; 
-  vaschette di scarico;  
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-  quadri elettrici con prese e interruttori magnetotermici. 
Il banco dovrà essere allacciato all’impianto elettrico di laboratorio e alla rete di gas tecnici, 
alla rete idrica ed al collettore di scarico del laboratorio. 
   
 Dimensioni indicative: 
 sviluppo longitudinale 120 cm e multipli di 60 cm 
 profondità 80 cm circa 
 altezza piano di lavoro 90 cm circa 
 altezza con alzata portaservizi circa 200 cm. 

 
3.1.b Banchi da laboratorio a parete (sigla BF, BFA) 
Banco da laboratorio modulare a parete, composto da struttura portante metallica, smontabile 
con piedini di regolazione in PVC con le caratteristiche prescritte al punto 2.2 del presente 
capitolato, completo di modulo tecnico come descritto al punto 2.4 del presente capitolato, 
piano di lavoro in laminato postformato come al punto 2.3.1 e come da specifiche dell'Elenco 
descrittivo. 
Il banco dovrà permettere soluzioni di continuità del piano di lavoro. 
La parte inferiore del banco dovrà poter ospitare mobiletti sottobanco con cassetti, armadietti 
e ripiani come da Elenco descrittivo completamente intercambiabili con quelli dei banchi 
centrali. 
La parte verticale superiore dovrà essere dotata di alzata portaservizi  e mensole o pensili 
dello stesso materiale del piano di lavoro. 

- Il banco potrà essere dotato come specificato nell’Elenco descrittivo  di: 
- rubinetti per fluidi e gas tecnici, riduttori di pressione; 
-  vaschette di scarico;  
-  quadri elettrici con prese e interruttori magnetotermici. 

Il banco dovrà essere allacciato all’impianto elettrico di laboratorio e alla rete di gas tecnici, 
alla rete idrica ed al collettore di scarico del laboratorio. 

  
 Dimensioni indicative: 
 sviluppo longitudinale 120- 180 cm e multipli di 60 cm 
 profondità 80 cm circa 
 altezza piano di lavoro 90 cm circa 
 altezza con alzata portaservizi circa 200 cm. 
 

 
3.2 Banco da laboratorio centrale (sigla BFC) 

 
Il banco da laboratorio centrale sarà formato in genere dalla composizione di 2 file parallele di 
banchi con apposito vano tecnico centrale con tubazioni per fluidi e gas, scarichi e passaggio 
cavi elettrici in comune ad entrambe e dotato di alzata portaservizi. 
La struttura portante metallica sarà smontabile, con piedini di regolazione a pavimento in PVC 
come prescritto al punto 2.2 del presente capitolato, completo di modulo tecnico come 
descritto al punto 2.4 del presente capitolato, piano di lavoro in laminato postformato come al 
punto 2.3.1 e come da specifiche dell'Elenco descrittivo. 
La parte inferiore dovrà poter ospitare mobiletti sottobanco con cassetti, armadi e ripiani come 
da Elenco descrittivo  completamente intercambiabili con quelli dei banchi a parete. 
La parte verticale superiore dovrà consentire successivamente il montaggio di griglie. 
Il banco potrà essere dotato come specificato nell’Elenco descrittivo di: 

- rubinetti per fluidi e gas tecnici, riduttori di pressione; 
-  vaschette di scarico;  
-  quadri elettrici con prese; 

Il banco dovrà essere allacciato all’impianto elettrico di laboratorio e alla rete di gas tecnici, 
alla rete idrica ed al collettore di scarico del laboratorio. 
 
 Dimensioni indicative: 
 sviluppo longitudinale 120 -180 cm e multipli di 60 cm 
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 profondità complessiva 160 cm circa 
 altezza piano di lavoro 90 cm circa 

 altezza con alzata portaservizi circa 200 cm. 
 

3.3 Cappe di aspirazione (sigla K) 
Per cappa di aspirazione si intende quelle sotto le quali si manipolano sostanze chimiche 
tossiche o nocive. In osservanza alle normative CEI, l’ambiente racchiuso sotto le cappe 
dovrà essere considerato luogo di classe 1. 
Le cappe di aspirazione dovranno essere conformi alla normativa EN 14175 parte 6. 
La struttura portante e tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle cappe dovranno 
essere in classe 1 e dovranno presentare le caratteristiche come al precedente punto 2 del 
presente capitolato. Nella struttura della cappa sarà predisposto un vano per l’alloggiamento 
dei mobiletti sottocappa con le caratteristiche come al punto 2.6. 
Tutte le cappe dovranno avere il piano in grès monolitico conforme al punto 2.3 del presente 
capitolato.  
La cappa dovrà essere dotata di un pannello comandi posto in posizione ben accessibile e 
all’esterno del frontale cappa, dove potranno essere fissate le prese elettriche, i rubinetti e i 
riduttori di pressione per gas tecnici e di altri fluidi, i pulsanti di comando dell’aspiratore e 
l’interruttore per l’illuminazione. 
La cappa dovrà poter essere usata con il saliscendi frontale abbassato parzialmente o per 
intero. In ogni caso dovrà essere assicurata con il saliscendi posto a 40 cm dal piano di lavoro 
la non fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive.  
Il tubo di aspirazione della cappa, una volta spenta, dovrà chiudersi mediante apposita 
serranda di chiusura.  
La cappa avrà un saliscendi frontale con telaio ospitante  vetri di  sicurezza scorrevoli. 
L’altezza massima della cappa con il saliscendi tutto alzato non dovrà essere superiore a 300 
cm. Sulle guide dei montanti anteriori dovrà scorrere verticalmente lo schermo frontale mobile 
composto da un telaio metallico che a sua volta porterà 2 o 3 cristalli, in vetro antinfortunistico, 
scorrevoli orizzontalmente. La suddivisione dei cristalli anteriori scorrevoli orizzontalmente, 
dovrà essere realizzata in modo che due cristalli sovrapposti diano una superficie di 
passaggio equivalente a quella con anta alzata di 40 cm dal piano di lavoro. 
Il saliscendi frontale dovrà essere assicurato attraverso specifici sistemi di sicurezza, 
consentire un’agevole apertura, e in caso di rottura del meccanismo di scorrimento verticale, 
non cadere liberamente causando possibili danni all’operatore.  
Tutti gli elementi frontali della cappa saranno ancorati in modo da permettere lo sfogo di 
eventuali onde esplosive ed evitare che essi possano ricadere e causare danni nel laboratorio 
in caso di esplosione.  
Il celino o chiusura superiore della cappa sarà predisposto per l’alloggiamento della lampada 
di illuminazione, montata all’esterno. 
Il vano lampada sarà chiuso con vetro temperato opportunamente sigillato. 
Dovrà essere prevista la possibilità di installare griglie sulla parete di fondo della cappa. 
Gli erogatori o ugelli dei gas e dei fluidi, all’interno della cappa, non dovranno essere allacciati 
sul piano di lavoro che dovrà essere lasciato libero anche in previsione di un’eventuale 
sostituzione.  
Gli impianti elettrici posizionati all’esterno del vano aspirato, come al punto 2.10, dovranno 
essere conformi alle norme CEI 31.30 CEI 31.33 e guida 31.35, CEI 64-8. 
La cappa dovrà essere dotata di quadro di controllo come specificato al punto 3.6 del 
presente capitolato. 
Le cappe dovranno essere allacciate agli impianti elettrici, impianti gas tecnici, acqua e 
scarichi del laboratorio. 
Ogni cappa dovrà essere dotata di un elettroaspiratore per cappa. 
Le cappe dovranno essere corredate di servizi come in seguito elencati, secondo le 
indicazioni dell’Elenco descrittivo: 

- rubinetto per acqua fredda con telecomando; 
- vaschette di scarico; 
- rubinetti per gas tecnici con telecomando; 
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- quadri elettrici completi di interruttore generale e interruttore magnetotermico 
oltre alle prese e interruttori come da elenco descrittivo; 
- tubazione interne di alimentazione; 
- tubazioni interne di scarico. 
 
Dimensioni indicative: 
- Altezza da terra del piano di lavoro 90 cm  
- Larghezza cappa 120 cm o  multipli superiori già di 30 cm 
- Profondità utile piano di lavoro 75-80 cm circa 
- Altezza da piano di lavoro e celino 150 cm circa 
- Altezza totale 270 cm circa 
- Altezza max a saliscendi completamente alzato 300 cm. 
 

3.4 Elettroaspiratore per cappa 
L’elettroaspiratore per cappa in polipropilene, raccordato alla cappa attraverso collettore in 
PVC, dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- dovrà essere adatto ad un montaggio esterno; 
- tutto l’elettroaspiratore dovrà essere facilmente smontabile in modo da poter 
agevolmente sostituire la girante o altri parti in caso di usura; 
- il motore sarà esterno al flusso dell’aria aspirata; 
- la bulloneria dovrà essere in acciaio inox AISI 316; 
- il ventilatore del tipo anticondensa sarà dotato di guarnizioni di tipo antiacido, di 
supporti ammortizzatori in gomma antivibranti, di rete antivolatile e di protezione dalla 
pioggia del motore; 
- il motore dovrà avere un grado di protezione  maggiore o uguale a IP 55. 

L’elettroaspiratore dovrà essere dotato di sezionatore locale di sicurezza, per consentirne la 
manutenzione. 
 
L’elettroaspiratore dovrà essere fornito e messo in opera tenendo conto dei seguenti elementi: 

- diametro delle tubazioni di aspirazione; 
- lunghezza delle tubazioni di aspirazione; 
- variatore automatico di portata come al punto 3.5 del presente capitolato; 
- tensione 380/220 v. 

La portata dell’elettroaspiratore dovrà essere opportunamente dimensionata per le perdite di 
carico dovute ai percorsi delle tubazioni di aspirazione. 

 
3.5 Variatore automatico di portata 
Il variatore automatico di portata dovrà permettere di mantenere costante la velocità dell’aria 
entrante nella cappa ad ogni posizione di apertura dei vetri (sia verticali che orizzontali) e 
dovrà agire direttamente ed automaticamente sull’elettroaspiratore senza alcun intervento da 
parte dell’operatore soddisfacendo i seguenti requisiti: 

- risultare conforme a quanto stabilito ai punti 1.1, 1.2 del presente capitolato; 
- ridurre il consumo di aria ambiente; 
- aumentare la sicurezza all’interno della cappa, mantenendo costante la  velocità 
d’ingresso dell’aria ed evitando la formazione di vortici interni; 
- riduzione della soglia acustica a cappa funzionante con vetri abbassati; 
- essere dotato di pulsante per attivazione massima potenza in caso di pericolo; 
- essere dotato di segnalazione acustica e luminosa in caso di malfunzionamento 
per mancanza flusso aria o alimentazione elettrica; 
- segnalare l’anomalia di funzionamento dell’aspiratore. 

 
Il variatore automatico di portata dovrà essere composto da: 

a) un sensore del tipo a stato solido, con compensazione della temperatura, resistente 
alla corrosione; 
b) un circuito di controllo in quadro modulare con grado di protezione IP 55; 
c) un circuito di potenza contenuto in quadro indipendente. 
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Il frontale del quadro di controllo sarà dotato dei seguenti comandi: 
1. interruttore generale; 
2.  interruttore salvamotore magnetotermico con taratura adeguata alla potenza 
dell’aspiratore utilizzato; 
3. spie di funzionamento; 
4. pulsante e relativa spia per il comando EMERGENZA, con inserimento 
istantaneo della portata massima; 
5. commutatore a due posizioni automatico/manuale; 
6. sistema elettronico digitale per regolazione della portata in manuale;  
7. spia di funzionamento in posizione manuale. 

L’impianto elettrico da realizzare a bordo della cappa, esternamente alla zona aspirata, sarà 
realizzato secondo le caratteristiche specificate nel paragrafo 2.10, del presente capitolato e 
compreso nella fornitura dell’arredo. 

  
3.6 Armadi aspirati per prodotti chimici non infiammabili (sigla AA) 
Gli armadi aspirati per prodotti chimici non infiammabili saranno destinati a contenere 
sostanze chimiche di provenienza in genere commerciale, in flaconi e bottiglie fino al loro 
esaurimento ed assicurare lo smaltimento d’eventuali vapori ed odori che dovessero 
svilupparsi per la non perfetta tenuta dei contenitori evitandone la diffusione nell’atmosfera del 
laboratorio.  
Gli armadi aspirati potranno essere costruiti, in conformità alle prescrizioni del punto 2.2, .in 
metallo o in conglomerato ignifugo classe 1e classe 1E. Le ante di chiusura dovranno essere 
dotate di serratura e bocchette di ripresa aria. 
Saranno dotati di quattro ripiani interni regolabili con vassoi estraibili in materiale ignifugo 
classe 1 e griglie orizzontali per il passaggio dell’aria. Dovranno avere la parte interna 
inferiore dotata di apposita vaschetta di raccolta liquidi, in PVC rigido non attaccabile da acidi 
o basi, poggiata sul fondo dell’armadio. 
Dovranno avere interruttore marcia-arresto con relativa termica di protezione in contenitore IP 
55, predisposto per l'inserimento di cella filtrante a carboni attivi, zoccolo in acciaio trattato 
antiacido e piedini con dispositivo di regolazione e copripiedini o zoccolatura. 
Gli armadi dovranno essere dotati di dispositivo di misuratore di flusso di aria ad indicazione 
del funzionamento dell’armadio. 
L’armadio dovrà essere dotato di elettroaspiratore centrifugo come al punto 3.12 del presente 
capitolato e dispositivo che segnali il regolare funzionamento dell’aspirazione e della sua 
portata. 
 Dimensioni indicative: AA60  cm 60(l)x60(p)x 200(h) circa 

 
3.7 Armadi di sicurezza aspirati per prodotti chimici infiammabili (sigla AS)  
Gli armadi di sicurezza aspirati per prodotti chimici infiammabili dovranno essere dotati della 
relativa certificazione di omologazione come al punto 1.1 del presente capitolato. 
Dovranno essere conformi alle normative EN 14470 parte 1.  
Saranno destinati a contenere sostanze chimiche di provenienza in genere commerciale, in 
flaconi e bottiglie fino al loro esaurimento, ed assicurare lo smaltimento di eventuali vapori ed 
odori che dovessero svilupparsi per la non perfetta tenuta dei contenitori evitandone la 
diffusione nell’atmosfera del laboratorio. 
Dovranno essere costruiti in materiale inattaccabile dai solventi organici; dovranno essere 
dotati di vasca di raccolta dei solventi in caso di dispersione accidentale e di meccanismo di 
chiusura delle porte e di valvola di aspirazione in caso d’incendio. 
La struttura dell’armadio spalle, anta, schienale, fondo e celino, potrà essere realizzata in 
conglomerato ignifugo classe 1. Gli armadi dovranno comunque corrispondere alle seguenti 
prescrizioni: 

- termostato automatico regolabile; 
- sistema idraulico di chiusura automatica con bloccaggio della porta in caso 
d’incendio; 
- chiusura delle ante in maniera automatica quando alla distanza di ca. m 1 dallo 
stesso il termostato di cui è dotato registra una temperatura di 40-50°C, in modo tale 
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che le sostanze infiammabili contenute nell’armadio siano sempre poste al riparo da 
temperature pericolose; 
- porta ad una anta con dispositivo salva mani, chiusura manuale mediante leva di 
sblocco e serratura di sicurezza; 
- bocchetta di ventilazione e raccordo di scarico dell’aria per la canalizzazione 
all’esterno con chiusura automatica; 
- parte superiore esterna dell’armadio provvista d’apposito raccordo flangiato in 
acciaio diametro mm 125, atto alla formazione della condotta di aspirazione; 
- spia di allarme acustico/ottico che indichi il regolare funzionamento e la portata di 
asprirazione; 
-  n° 1 ripiano chiuso a vassoio estraibile in acciaio inox, ad altezza regolabile, con 
bordo di contenimento; 
- vasca raccolta liquidi sul fondo, estraibile con capacità di almeno litri 20. 

L’anta frontale dovrà avere applicata una speciale guarnizione che, in caso d’incendio o 
comunque di una temperatura superiore ai 70° C, fonda bloccando ermeticamente l’apertura 
frontale. 
La parte interna superiore dell’armadio dovrà essere dotata dei seguenti meccanismi di 
comando e controllo: 

- n°1 pompa idraulica a sospensione, atta alla chiusura automatica dell’anta, 
quando questa viene aperta; 
- n°1 magnete elettromeccanico, atto al mantenimento all’occorrenza dell’anta 
aperta; 
- n°1 sensore, collegato ad uno sganciatore elettromeccanico atto a inibire il 
magnete e permettere all’anta di richiudersi automaticamente se la temperatura del 
locale è di ca. 50° C. 

I collegamenti elettrici dovranno rispettare le prescrizioni menzionate nel capitolo impianti al 
paragrafo 2.10 del presente capitolato. 
Gli armadi dovranno essere dotati di adeguato contenitore per filtri a carboni attivi. 
Gli armadi dovranno essere dotati di dispositivo di misuratore di flusso di aria ad indicazione 
del funzionamento dell’armadio. 
L’armadio dovrà essere dotato di elettroaspiratore centrifugo come al punto 3.8 del presente 
capitolato. 
 
 Dimensioni indicative: AS60     cm 60(l)x60(p)x 200(h) circa 

 
3.8 Elettroaspiratore centrifugo 
Da utilizzare per armadi di sicurezza (sigla AS) e armadi aspirati (sigla AA) dimensionato a 
seconda della lunghezza del tubo di aspirazione, dovrà assicurare una portata oraria 
compresa tra 100/200 mc/h per una tensione di 380/220V. 
L’elettroaspiratore centrifugo, grado di protezione maggiore o uguale IP 55. dovrà avere 
carcassa esterna in polipropilene, ventola anch’essa in polipropilene con mozzo in nylon 
L’elettroaspiratore dovrà essere dotato di interruttore per lo spegnimento, per consentirne la 
manutenzione. 

 
3.9 Scrivania da laboratorio (sigla S) 
La scrivania da laboratorio dovrà avere la stessa struttura portante dei banchi chimici, piano di 
lavoro in laminato plastico come da specifiche del punto 2.3.1 del presente capitolato posto ad 
una altezza di circa 72 cm. 

 
3.10 Banco con scaffalatura (sigla BSCAFF) 
Il banco da lavoro con scaffalatura sarà realizzato da struttura portante in profilato d’acciaio a 
sezione differenziata verniciato a polveri epossidiche, piano di lavoro in legno listellare o in 
laminato plastico, predisposto con montanti  regolabili in altezza con estensione da circa  cm 
25 a 35  sempre del medesimo materiale atti a sostenere mensole superiori porta strumenti 
dotate di lampade a neon temporizzate (ove richiesto) una per ogni ripiano, per foto 
esposizione di piccoli organismi in apposita gabbietta 



 

 17 

La struttura portante dei banchi da lavoro dovrà essere realizzata in tubolare o profilati 
d’acciaio protetto da verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di fondo.I tubolari 
d’acciaio dello spessore non inferiore a 15/10, potranno avere sezioni variabili purché le 
strutture siano stabili e robuste. La saldatura tra i vari tubolari dovrà essere del tipo a filo 
continuo. 
Le parti che appoggiano a pavimento dovranno avere piedini regolabili a vite con base in 
PVC, dove non diversamente specificato. Il banco potrà presentare struttura con gamba a T, o 
altra soluzione permettendo l’utilizzo libero del sottobanco. Il banco potrà presentarsi come 
specificato nell’elenco descrittivo con  una o due cassettiere strutturali. 

  Tutti i banchi dovranno essere dotati di mensole superiori supportate da montanti e telai 
metallici di facile smontaggio dalle stesse caratteristiche della struttura del banco. 
Le mensole superiori saranno dotate di lampade a neon temporizzate, una per ogni ripiano 
per foto esposizione di di piccoli organismi in apposita gabbietta. 
 La struttura della mensola dovrà permetterne una facile regolazione da parte dell’utente 
permettendo una regolazione dell’altezza da circa 25 cm a cm 35 sopra il piano di lavoro. 
La mensola superiore dovrà essere dello stesso materiale impiegato per il piano con uno 
spessore non inferiore a 18 mm. 

 Il banco dovrà essere dotato di quadri elettrici come da elenco descrittivo e cassettiere laterali 
o moduli sottobanco ad ante. Ante e cassetti dovranno essere dotati  di serratura e chiave con 
bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti  e di meccanismo che consenta l’apertura di un solo 
cassetto per volta.  

 
Dimensioni indicative cm 120 -150 x 75 x h 230  cm circa 
- cassettiere sottobanco cm 56 x 70 x 85 circa 
- banco da lavoro cm 150 x 80 x 88 (h) circa 
- mensola cm 120 -150 x 25 circa. 
 

 
3.11 Scaffalatura (sigla SCAFF) 
Le scaffalature metalliche saranno realizzate mediante fiancate composte da n° 2 montanti in 
lamiera di spessore non inferiore ai 12/10 mm, di sezione circa mm 35 x 50 e da due o più 
traversini sempre in lamiera sp.12/10 o superiori. I montanti saranno dotati di asole tali da 
permettere una completa spostabilità dei ripiani e di dispositivi di livellamento registrabili in 
altezza per compensare gli eventuali dislivelli del pavimento. Sulle fiancate posteriori 
dovranno essere previsti, in corrispondenza degli spazi determinati dai ripiani dei traversini 
aggiuntivi al fine di creare una battuta che impedisca il debordamento posteriore, in alternativa 
e a discrezione della ditta potranno essere montati pannelli di rivestimento in lamiera. 
La struttura nel suo complesso dovrà essere in grado di sopportare uno sforzo causato da un 
carico applicato di almeno kg 120 per ogni ripiano. 
Tutte le lamiere dovranno essere trattate con processo di elettrozincatura e successivamente 
verniciate a polveri epossidiche. 
Le scaffalature a parete dovranno essere invece fissate tra loro, in senso longitudinale, e alle 
pareti stesse (in muratura o in cartongesso) mediante opportuni tasselli ad espansione. 
Il montaggio e il posizionamento dei ripiani dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dalla 
Direzione dei Lavori. 
I colori delle finiture saranno a scelta della Direzione dei Lavori nell’ambito della cartella 
disponibile. 
Per la  composizione e la dimensione della scaffalatura vedesi l’elenco descrittivo. 
 
3.12 Armadi termostatati (sigla A,B,C,D) 
Gli armadi termostatico dovranno essere realizzati con struttura in acciaio zinco plastificato 
bianco o in acciaio inox AISI 304, e adeguatamente coibentata e  presentare piedini regolabili 
in altezza. 
Gli armadi dovranno avere porte auto chiudenti  in acciaio o vetro , con guarnizioni 
magnetiche, e dotate di serratura. Gli  sportelli interni in lexan e griglie sfilabile e regolabili in 
altezza, dovranno essere facilmente pulibili e smontabili. 
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L’armadio dovrà essere dotato di dispositivo di sicurezza classe 3.1 (conforme alla DIN 
12880), a protezione dell’armadio, del suo contenuto e   l’ambiente circostante con l’intervento 
autonomo di termoregolatori supplementari di riserva.  
Dovranno garantire  e  mantenere una temperatura  compresa tra 0° e 40° C con una stabilità 
di temperatura +/- 0,1 °C  Gli armadi dovranno avere una centralina elettronica con possibilità 
di effettuare programmi di temperatura e fotoperiodo. Gli sportelli interni dovranno essere in 
lexan. 
Dovranno essere dotati di: 

- termoregolatore elettronico con  microprocessore a monitoraggio continuo e display 
digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata; 
- allarme audiovisivo di minima e massima temperatura dotato di tacitazione acustica e 
contatto pulito di connessione remota. 

Le regolazioni di temperature e di allarme potranno essere inibite ad estranei tramite 
password di accesso a comandi. 
Le resistenze riscaldanti dovranno essere a bassa inerzia e l’armadio dovrà prevedere una 
ventilazione interna. 
L’armadio dovrà essere dotato di dispositivo di sicurezza classe 3.1 (conforme alla DIN 
12880), a protezione dell’armadio, del suo contenuto e l’ambiente circostante con l’intervento 
autonomo di termoregolatori supplementari di riserva.  
Dovranno essere predisposti per la registrazione della temperatura e per il monitoraggio 
continuo in rete con pc locale  per registrazione allarmi  e temperature. 
Dovrà essere garantita la regolazione dell’intensità luminosa con accensione a step e 
dimmerabile. 
L’armadio dovrà inoltre presentare fori passacavi con diametri 35/50 mm e potrà essere dotato 
di prese elettriche interne. 
 

Dimensioni complessive  (70-80) x (70-80) x 200 cm circa 

3.13 Armadi metallici (sigla AM) 
Fornitura e posa in opera di contenitore armadio libreria realizzato con struttura metallica 
verniciata in finitura goffrata oppure in agglomerato ligneo con fianchi e ripiani strutturali di 
battuta in spessore non inferiore a mm.18 con finitura interna e esterna in nobilitato 
melaminico, il tutto di classe E1 per bassa emissione di formaldeide. 
I fianchi saranno preforati ad una distanza massima di mm. 32 per consentire la spostabilità 
dei ripiani interni.Le chiusure anteriori saranno in agglomerato ligneo in spessore non inferiore 
a mm.18 con finitura interna e esterna in nobilitato melaminico oppure in laminato postformato 
o anche in laminato con bordo di finitura in ABS o PVC con profilo di tipo raggiato 
(raccordato), il tutto di classe E1 per bassa emissione di formaldeide; le chiusure saranno 
dotate di cerniere in metallo con apertura non inferiore a 110°, di maniglie in materiale antiurto 
oltre serratura a chiave del tipo Yale. 
I ripiani saranno in metallo con rinforzo inferiore e predisposizione per l’alloggiamento di 
sistemi di archiviazione a cartelle sospese, verniciati e finiti come la struttura. 
Le schiene, fissate per mezzo di idonea ferramenta o realizzate in fresata sul fianco, potranno 
essere in metallo verniciato, in agglomerato ligneo con finitura interna e esterna in nobilitato 
melaminico oppure in laminato, con pannelli lignei in spessore non inferiore a mm.5 e 
realizzati in classe E1 per bassa emissione di formaldeide. 
Gli armadi, completi di guarnizioni antipolvere e di top di finitura piano verniciato  e finito come 
la struttura realizzato in metallo o agglomerato ligneo, saranno dotati di dispositivi livellatori 
registrabili in altezza per compensare eventuali dislivelli di pavimento e, quando richiesto dallo 
schema di montaggio, saranno collegati tra loro con opportuna ferramenta in metallo. 
Nei due scomparti più bassi  di ogni elemento dovranno essere installati n°2 telai in metallo 
con guide telescopiche scorrevoli frontalmente per archiviazione mediante cartelle sospese 
con estrazione delle stesse dall’alto. 
I colori delle finiture e delle maniglie saranno a scelta della Direzione dei Lavori nell’ambito 
della cartella disponibile. 
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Dimensioni complessive  (100-120-180) x (50) x 200 cm circa 

 
 

 


