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1. OGGETTO, SCOPO, LIMITI DI INTERVENTO E FILOSOFIE PROGETTUALI 

La presente relazione e relativi allegati ha per oggetto l’individuazione degli interventi di 

realizzazione degli impianti necessari al buon funzionamento della struttura, quest’ultima 

individuata e descritta negli elaborati generali e negli elaborati costituenti il progetto 

architettonico. 

Lo scopo dell’intervento è quello di dotare la struttura di impianti in condizioni di sicurezza ed in 

condizioni di funzionalità ed efficienza.  

I dati di input per la redazione del progetto sono stati ricavati da: 

- indicazioni e richieste della progettazione architettonica 

- indicazioni del servizio di manutenzione del complesso 

Tali dati di input vengono assunti come dati di partenza del progetto impiantistico, senza che lo 

stesso scenda nel merito e nella valutazione di tali dati. 

Inoltre ci si riferisce al progetto definitivo, ma con i forti limiti determinati dalla rimodulazione 

dell’intervento sia in termini quantitativi che in termini economici. 

Gli impianti oggetto di progettazione sono i seguenti: 

- Impianti meccanici: 

o Impianto di riscaldamento 

o Impianto di adduzione acqua sanitaria fredda e calda (quest’ultima in 

predisposizione) 

o Impianto di scarico acque nere 

o Impianto di scarico acque bianche (solo rete esterna di collegamento) 

o Impianto di adduzione gas naturale 

o Impianto di aerazione 

- Impianti elettrici: 

o Impianto di utilizzazione dell’energia di rete 

o Impianto di trasmissione dati e fonia, controllo accessi e tv (predisposizione) 

o Impianto di allarme wc disabili 

o Impianto di produzione fotovoltaica 

- Impianti di sollevamento: 

o Impianto di sollevamento persone con ridotte capacità motorie 

Tutti gli interventi impiantistici saranno supportati dalle necessarie opere di scavo, di ripristino, di 

realizzazione dei pozzetti e dei chiusini e da tutte le assistenze murarie necessarie. 

Allo stato attuale, nel complesso ove sorge l’edificio è presente una struttura impiantistica dalla 

quale si deriveranno e/o allacceranno tutti gli impianti oggetto di progettazione.  

Il limite di intervento è costituito dalla realizzazione degli impianti sopra descritti (o dalla sola 

predisposizione a seconda dei casi) senza considerare il potenziale futuro sviluppo della struttura; 

ciò nonostante costituiscono oggetto di progettazione le infrastrutture strettamente connesse a 

tale potenziamento, quali le reti fluidiche e i cavidotti che si realizzeranno all’esterno dell’edificio 



per il collegamento della stessa con la struttura impiantistica del complesso di cui si è riferito 

sopra. 

Più nel dettaglio, si riportano di seguito i limiti di intervento e le considerazioni progettuali: 

- impianto elettrico: realizzazione di impianto di luce e fm di servizio (oltre a quanto 

necessario all’alimentazione degli impianti speciali, meccanici e di sollevamento qui 

previsti), per una potenza complessiva pari a 9 kW e destinato ad alimentare 

l’illuminazione dei locali e una serie di prese di servizio; l’alimentazione sarà derivata da un 

quadro indicato dal servizio di manutenzione del complesso e pertanto tale punto di 

derivazione si assume come idoneo (trattasi di sistema TN-S secondo norma CEI 64/8); 

l’illuminazione sarà del tipo al alta efficienza (sorgenti luminose a led) e negli ambienti 

destinati a servizi igienici essa sarà comandata da rilevatori di presenza (evitando pertanto 

dispendi energetici ingiustificati) 

- impianto di alimentazione fotovoltaica: realizzazione di impianto di potenza pari a 2 kW, 

strettamente necessaria a soddisfare i requisiti richiesti dal DLgs 28/2011 e ss.mm.ii., 

ovvero di potenza non inferiore a P = 1,1xS/k, dove P è la potenza in kW dell’impianto, S è 

la superficie in m2 e k è un coefficiente che nella fattispecie vale 65 (essendo il titolo 

autorizzativo dell’edificio risalente al 2015); l’impianto inoltre contribuirà a soddisfare la 

percentuale della somma dei consumi previsti per la climatizzazione, pari nella fattispecie 

al 35%+10% (essendo l’impianto di riscaldamento dotato anche di unità ventilante con ciclo 

termodinamico come si vedrà nel seguito della presente); l’impianto sarà connesso in 

parallelo all’impianto utilizzatore; il combinato disposto dalla norma CEI 0-16, dalla norma 

CEI 0-21 e dalle delibere dell’AEEGSI permettono la connessione dell’impianto senza 

prevedere dispositivi di interfaccia (trattandosi di impianto di potenza inferiore a 10 kW) 

- impianto fonia dati e TV: si prevedono predisposizioni per future realizzazioni, nei punti 

comunicati dalla progettazione architettonica dell’edificio; la connessione con il resto del 

complesso – non oggetto di progettazione – potrà essere affidata a sistemi wire-less 

essendo presenti diversi ponti radio, secondo quanto comunicato dal servizio di 

manutenzione del complesso 

- impianto di riscaldamento: si prevede un impianto di riscaldamento a pavimento, 

utilizzante acqua calda prodotta da generatore a gas naturale; l’impianto sarà realizzato 

per poter essere in futuro esteso anche al resto dell’edificio; l’impianto di adduzione del 

gas sarà derivato dalla rete interna al complesso, in punto a pressione già ridotta a livello di 

7° specie; inoltre la quota parte della ventilazione sarà prodotta da una unità ventilante 

con integrazione a mezzo ciclo termodinamico, ad alimentazione elettrica; i carichi termici 

necessari sono rilevati dalla relazione di calcolo allegata al progetto definitivo, 

opportunamente rimodulati alla luce del ridotto limite di intervento della parte di edificio 

che si renderà funzionale 

- impianto idrosanitario: si prevede la realizzazione di impianto di adduzione idrica nei locali 

servizi igienici, attestato su collettori; non si prevede l’alimentazione dell’acqua calda, che 

rimane dunque in sola predisposizione, mentre l’acqua fredda sarà derivata dalla rete 

interna al complesso; si prevede la fornitura in opera di tutti gli apparecchi sanitari, la 

rubinetteria e gli ausili per il servizio igienico destinato a persone con ridotta capacità 

motoria 



- impianto scarichi acque nere: si prevede la realizzazione dell’impianto di scarico delle 

acque reflue dai servizi igienici, oltre agli scarichi condensa derivati dagli impianti 

meccanici; l’impianto sarà conferito nella rete interna al complesso; dai rilievi e dalle 

informazioni acquisite in sito, si ritiene che ragionevolmente sussistano le pendenze 

minime per garantire il buon flussaggio dei liquidi (1%); eventuali diverse realità che 

dovessero rinvenire durante i lavori saranno affrontate e questo aspetto viene portato 

espressamente alla conoscenza della Committente che con l’approvazione del presente 

progetto ne prende espressamente atto 

- impianto scarichi acque bianche: si prevede la realizzazione dell’impianto di scarico delle 

acque bianche dalla base dell’edificio alla rete esistente all’interno del complesso; dai rilievi 

e dalle informazioni acquisite in sito, si ritiene che ragionevolmente sussistano le pendenze 

minime per garantire il buon flussaggio dei liquidi (1%); eventuali diverse realità che 

dovessero rinvenire durante i lavori saranno affrontate e questo aspetto viene portato 

espressamente alla conoscenza della Committente che con l’approvazione del presente 

progetto ne prende espressamente atto; è espressamente escluso dalla presente 

progettazione impiantistica l’impianto di raccolta e convogliamento acque bianche nel 

volume dell’edificio, che è invece parte integrante della progettazione architettonica 

- impianto di aerazione servizi igienici: i servizi igienici non dotati di serramenti apribili verso 

l’esterno sono attrezzati con estrattore da condotto, ciascuno indipendente dagli altri; il 

loro collegamento all’impianto di illuminazione (sotteso a sua volta da rilevatori di 

presenza) e il loro interblocco a mezzo timer assicura che l’impianto rimanga in funzione 

unicamente per il tempo necessario, minimizzando dunque le perdite energetiche 

conseguenti a rinnovi senza recupero 

- impianto di rinnovo aria ambiente: considerando che: 

o la norma UNI 10339 considera, per gli ambienti scolastici, un rinnovo pari a 7 l/s per 

persona 

o la superfice dell’aula è pari a circa 82 m2 ed il volume della stessa è pari a circa 250 

m3 

o l’affollamento massimo è fissato in 0,4 persone a m2 (rif. norme di prevenzione 

incendi), per un totale di 32 persone 

si calcola un ricambio necessario pari a 807 m3/h; considerando che non si prevede che i 

locali siano frequentati con continuità (dato comunicato dalla progettazione architettonica 

dell’edificio) si ritiene di poter deprezzare leggermente tale valore, impostando la 

progettazione su un limite massimo lordo generato pari a 650 m3/h; il valore è peraltro 

allineato con quanto previsto a progetto definitivo (2000 m3/h per tutto lo sviluppo del 

piano); in ultimo si rileva che tale prestazione comporta peraltro un numero di ricambi pari 

a 2,6 vol/h, che rientra tra i parametri standard nella pratica corrente; la soluzione con 

recuperatore dotato di generatore in pompa di calore assicurerà un rendimento ed 

un’efficienza conforme ai parametri normativi vigenti, oltre a massimizzare la disponibilità 

energetica determinata dall’impianto di produzione fotovoltaica 

- impianto di sollevamento: realizzazione di impianto di sollevamento per persone con 

ridotte capacità motorie del tipo montascale 



Non costituisce oggetto di incarico e quindi di progettazione la valutazione del rischio da fulmine e 

le eventuali misure di protezione. A cura del servizio di prevenzione e protezione dell’attività 

scolastica, il d.v.r. secondo DLgs 81.08 dovrà contemplare tale rischio ed eventualmente adottare 

misure di protezione. A titolo di protezione generale e di primo livello viene previsto un s.p.d. sul 

quadro generale ma tale misura non deve essere intesa come esaustivo, alla luce di quanto sopra 

esposto. Al pari non sarà realizzato alcun impianto di allarme manuale perché esso dovrà essere 

valutato e coordinato con il piano di evacuazione e di emergenza dell’intero complesso scolastico, 

a cura del servizio di prevenzione e protezione dell’attività scolastica. 

Non costituisce oggetto di progettazione alcun impianto idrante in quanto la normativa applicabile 

(DM 26.08.1992 e DM 20.12.2012) non né prevede l’obbligo per capienze inferiori a 100 presenze. 

Non sarà realizzato un dedicato impianto di sgancio dell’alimentazione elettrica essendo la stessa 

derivata da un complesso scolastico già dotato dei presidi di sgancio (e questo viene assunto come 

dato di input).  

Tutti i servizi impiantistici che impiegano energia o beni (e quindi gli impianti elettrici, del gas e 

dell’acqua sanitaria) saranno dotati di contabilizzatori per poter analizzare i consumi dell’edificio in 

maniera ripartita. Tale contabilizzazione diretta non sarà, ovviamente, presente sugli impianti di 

scarico delle acque (bianche e nere). 

L’impianto fotovoltaico, per poter essere connesso in parallelo al sistema elettrico nazionale, 

dovrà essere censito a TERNA e dovrà essere istruita la pratica di connessione presso il 

distributore, in conformità al c.d. “Testo integrato delle connessioni attive”.  

 

2. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Ai fini dell’impiantistica, gli ambienti sono considerati facenti parte di struttura scolastica con 

capienza non superiore a 100 presenze. Questa valutazione viene assunta come dato di input, 

essendo esclusa dall’oggetto dell’incarico; con l’approvazione del progetto la Committente 

conferma espressamente quanto qui riportato ed assunto. 

Ai fini dell’impiantistica elettrica i locali sono classificati come segue: 

- tutti gli ambienti: ambienti a maggior rischio in caso di incendio di tipo A per elevato 

affollamento o elevato tempo di sfollamento (rif. art. 751.03.01 Norma CEI 64-8/7); 

Ai fini dell’impiantistica meccanica i locali sono classificati come segue: 

- locali ad uso pubblico, secondo DPR 412/93 

- edifici ad uso scolastico ed assimilabili, secondo DPR 412/93 

Tutti i locali sono considerati luoghi con personale subordinato o ad esso equiparato, secondo 

DLgs 81/2008.  

 

3. NORME CONSIDERATE 

Le principali norme di legge e le norme tecniche applicabili sono le seguenti (fatto salvo le 
specifiche norme di prodotto richiamate nelle descrizioni delle specifiche dei singoli materiali). 



- Legge del 01/03/1968, N’ 186 
 Disposizioni concernenti la produzione di materiali e l’installazione di impianti elettrici 

- Legge del 18/10/1977, N’ 791 e ss.mm.ii. 
Attuazione delle direttive 72/23/CEE relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico 

- Legge del 09/01/1991, N’ 10 e ss.mm.ii. 
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

- DM del 26/08/1992 
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

- D.P.R. del 24/07/1996, N’ 503 
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici 

- D.M. del 10/03/1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

- DM del 22/01/2008, N’ 37 
Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11quatterdecies – comma 13 – lettera a) 
della legge 248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

- DLgs del 09/04/2008, N’ 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- DLgs del 03/03/2011, N’ 28 
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE.  

- DLgs del 16/06/2017, N’ 106 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento nr 305/2011 
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e 
che abroga la direttiva 89/106/CEE 

- Norma CEI 64-8 edizione 2012 e varianti successive 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata 
e a 1500V in corrente continua 

- Tabelle CEI-UNEL 35024/1 edizione 1997 
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 
superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Portate di corrente 
in regime permanente per posa in aria 

- Norma CEI 0-16 edizione 2012 
Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 
delle imprese distributrici 

- Norma CEI 11-20 edizione 2000 
Impianti di produzione energia elettrica e gruppi di continuità collegati alle reti di I e II 
categoria 

- Deliberazione ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii. 
Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con 
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione 

- Norma UNI 7129-1 e segg. edizione 2008 



Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – 
progettazione e installazione 

- Norma UNI 5364 edizione 1976 
Impianti di riscaldamento ad acqua calda – regole per la presentazione dell’offerta e per il 
collaudo 

- Norma UNI-EN 10412-1 edizione 2006 
Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Requisiti di sicurezza  

- Norma UNI 10339 edizione 1995 
Impianti aeraulici ai fini di benessere – Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la 
richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.  

- Norma UNI 9182 edizione 2014 
Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, 
installazione e collaudo  

- Norma UNI-EN 806-1 e segg. edizione 2008 
Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 
al consumo umano  

- Norma UNI-EN 12056-1 e segg. edizione 2001 
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici 

 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Nel seguito vengono descritti gli interventi previsti, suddivisi per impianti. 

1) Impianto di riscaldamento e adduzione gas: 

L’impianto di riscaldamento sarà costituito da due tipologie, ciascuna dotata di proprio 

generatore: uno ad acqua a calda alimentato a gas (del quale si riferirà nel presente 

paragrafo) ed uno ad aria calda con ciclo termodinamico ad alimentazione elettrica (del 

quale si riferirà nello specifico paragrafo della ventilazione). 

L’impianto ad acqua sarà alimentato da una condotta di gas naturale da derivarsi dalla rete 

esistente, nel punto individuato dagli elaborati grafici; la derivazione avverrà con 

l’interposizione di valvola di intercettazione e la rete sarà realizzata in polietilene alta 

densità PE100 per condotte gas, interrato fino alla base dell’edificio e posato all’interno di 

cavidotto corrugato in polietilene. In tale punto a mezzo giunto di transizione si proseguirà 

con tubazione in acciaio zincato filettato da staffare all’edificio (in esterno), fino all’ingresso 

nel locale destinato all’installazione del generatore. Alla base dell’edificio, in posizione 

facilmente raggiungibile, si installerà una valvola di intercettazione del tipo a rotazione 0-

90° con arresti di fine corsa. La tubazione a vista sarà tinteggiata colore giallo e l’ingresso 

nel locale tramite il solaio avverrà con camicia in acciaio saldata sfociante all’esterno da 

ambo i lati. Il raccordo del generatore avverrà con flessibile e valvola di intercettazione; 

sempre in prossimità del generatore si installerà un contatore di volume per gas naturale, 

tipo UG4 in alluminio. Prima della messa in esercizio si effettuerà la prova pressostatica in 

conformità alle norme tecniche pertinenti. 

Il generatore sarà del tipo pensile, come da specifiche, e sarà installato nel locale dedicato. 

Verrà realizzata l’espulsione dei fumi della combustione con condotta in polipropilene 

diametro 80 mm, sfociante sopra la copertura. Si installerà una griglia di ripresa aria 

ambiente in adiacenza all’intradosso del solaio. 



L’impianto idronico sarà convogliato a due collettori in posizione indicata dagli elaborati 

grafici allegati, con tubazioni in multistrato precoibentato diametro 32 mm. Nel locale 

tecnico si realizzerà un semplice collettore composto dall’arrivo e le due partenze 

intercettabili a mezzo valvole. Si realizzerà il carico dell’impianto con tubazione diametro 

16 mm e si completerà l’impianto come da schemi allegati. 

Si realizzerà l’impianto di riscaldamento a pavimento, previa posa di pannello di stiferite e 

della barriera vapore come da specifiche. I dettagli della realizzazione del pavimento 

radiante sono rilevabili dagli elaborati grafici allegati. Sulle tubazioni radianti si poserà il 

massetto autolivellante premiscelato, come da specifiche, rispettando a pieno le 

indicazioni di posa dei vari costruttori del sistema ma. L’intervento dovrà prevedere anche, 

nelle opportune fasi, la posa giunti di dilatazione perimetrali dell’altezza di 15 cm e 

comunque secondo le indicazioni dei vari costruttori del sistema. L’impianto radiante sarà 

attestato su due collettori dotati di valvole di bypass e già predisposti per successivi allacci, 

il tutto come da specifiche; l’installazione dovrà avvenire in apposite cassette in acciaio 

verniciato e dovrà prevedere tutti gli accessori indicati dal costruttore del sistema. 

Dovrà essere previsto il collegamento della sonda esterna e di un cronotermostato per il 

comando delle accensioni e per la regolazione delle temperature del fluido vettore. 

L’intervento si completerà di tutti gli accorgimenti indicati sugli elaborati, nelle specifiche 

di prodotto, dai costruttori dei vari sistemi e dalla regola dell’arte in generale. 

2) Impianto di idrosanitario: 

Si realizzerà integralmente l’impianto idrosanitario all’interno del corpo wc. L’allaccio sarà 

derivato dalla rete esistente, nel punto individuato dagli elaborati grafici; la derivazione 

avverrà con l’interposizione di valvola di intercettazione e la rete sarà realizzata in 

polietilene alta densità PE100 per condotte idriche, PN16, interrato fino alla base 

dell’edificio e posato all’interno di cavidotto corrugato in polietilene. In tale punto a mezzo 

giunto di transizione si proseguirà con tubazione in multistrato precoibentato da staffare 

all’edificio (in esterno), fino all’ingresso nel locale destinato all’installazione del generatore. 

All’ingresso nel locale si installerà un contatore di litri di tipo volumetrico. Nel locale si 

installeranno i collettori dell’acqua calda e fredda e da essi si deriveranno tutti i tratti di 

tubazione, in multistrato precoibentato, da destinare agli attacchi idrosanitari (caldi e 

freddi) del corpo wc con transiti esclusivamente nelle pareti divisorie. 

L’intervento si completerà di tutti gli accorgimenti indicati sugli elaborati, nelle specifiche 

di prodotto, dai costruttori dei vari sistemi e dalla regola dell’arte in generale. 

3) Impianto scarichi acque reflue: 

Si realizzerà integralmente l’impianto di scarico delle acque derivanti dagli apparecchi 

igienico sanitari e dalle condense (dell’unità ventilante e della caldaia). La rete sarà 

realizzata in polietilene alta densità del tipo silenziato e con innesti a bicchiere e dotati di 

guarnizione di tenuta. I transiti saranno tutti a parete (per non interferire col pavimento 

radiante), con dimensioni della rete indicate sugli elaborati grafici allegati. Si realizzerà la 

colonna di scarico, in posizione indicata dagli elaborati grafici allegati; la ventilazione si 

estenderà fino all’intradosso del cornicione esterno, per evitare di impattare con la 

struttura di copertura dell’edificio. 

La rete sarà raccordata alla rete di scarico esistente nel complesso, tramite tubazione 

interrata in pvc (nel punto individuato sugli elaborati grafici). Alla base dell’edificio sarà 

installato un sifone ispezionabile, mentre tutti i cambi di direzione e soprattutto l’allaccio 



alla rete esistente saranno eseguiti con continuità della condotta; in ogni pozzetto di 

ispezione individuato sugli elaborati grafici si installerà un’ispezione della condotta, del tipo 

a vite. 

L’intervento si completerà di tutti gli accorgimenti indicati sugli elaborati, nelle specifiche 

di prodotto, dai costruttori dei vari sistemi e dalla regola dell’arte in generale. 

4) Apparecchi idrosanitari e accessori: 

Si provvederà alla fornitura e alla posa in opera di tutti gli apparecchi idrosanitari indicati 

negli elaborati grafici, nonché degli accessori composti dai sifoni, dalle cassette di cacciata 

ad incasso 12 litri (uno dei quali a comando pneumatico), dalla rubinetteria, dagli ausili per 

il servizio igienico per persone con ridotte capacità motorie ed in genere dagli accessori di 

montaggio, raccordo e regolazione secondo le indicazioni dei costruttori. 

Gli apparecchi igienico sanitari saranno tutti del tipo sospeso (ivi compresi i vasi wc); 

saranno del tipo con foro troppo pieno, per rubinetteria monoforo, in vetrochina colore 

bianco lucido ottenuta con materiali ad alta qualità miscelati, smaltati e cotti a 1210-1230 

°C; lo spessore dello smalto non dovrà essere inferiore a 0,7 mm; i prodotti dovranno 

essere conformi alla norma UNI EN 14688.  

La rubinetteria sarà tutta in acciaio cromato, per attacchi monoforo; medesime 

caratteristiche dovranno essere garantite anche per la doccetta per il servizio igienico per 

persone con impedite capacità motorie. 

Gli ausili per il servizio igienico per persone con impedite capacità motorie che si dovranno 

approvvigionare e montate sono i montanti verticali e orizzontali di sostegno e 

l’impugnatura di sostegno ribaltabile per wc, tutti in acciaio rivestito di pvc.  

L’intervento si completerà di tutti gli accorgimenti indicati sugli elaborati, nelle specifiche 

di prodotto, dai costruttori dei vari sistemi e dalla regola dell’arte in generale, con 

particolare riferimento alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche 

negli edifici. 

5) Impianto aeraulico ed estrazione aria wc: 

Si realizzerà un impianto di ventilazione meccanica controllata a servizio del locale 

principale. 

L’unità ventilante sarà del tipo con recupero termodinamico attivo per installazione interna 

e sarà installata oltre la quota del controsoffitto del corpo servizi igienici, con ancoraggio a 

soffitto. 

Sarà previsto un sistema di canali in acciaio zincato per la parte di immissione e ripresa in 

ambiente ed in acciaio inox AISI304 per la parte di immissione e ripresa all’esterno, 

spessore 1 mm, accoppiati a mezzo flange. La porzione di canali in acciaio zincato saranno 

isolati con feltro in lana di vetro trattata con legante a base di resine termoindurenti, 

rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio retinata e incollata con adesivo apposito 

dello spessore di 25 mm. 

In ambiente saranno installate due bocchette con serranda di taratura (in posizione 

indicata sugli elaborati grafici allegati), previo raccordo con i canali tramite pezzi speciali da 

sagomare  per minimizzare le turbolenze del flusso d’aria. In esterno l’espulsione e la 

ripresa avverrà tramite due griglie contrapposte ed inclinate, montate all’estremità dei due 

rami di canalizzazione e dotata di alette a V rovesciato. 

I servizi igienici con wc saranno, ciascuno, attrezzati con proprio estrattore e proprio 

condotto in materiale plastico diametro 100 mm ed esteso fino alla parete esterna, dove 



dovranno terminare con idonea bocchetta con griglia e alette. Gli estrattori saranno del 

tipo come da specifiche e saranno comandati direttamente dall’impianto luci del locale. 

6) Impianto elettrico di utilizzazione dell’energia di rete: 

In derivazione da un esistente quadro elettrico (in posizione indicata sugli elaborati grafici) 

si installerà un interruttore generale dell’impianto in oggetto. Per il collegamento 

dell’edificio si sfrutterà un cavidotto esistente, il quale sarà raccordato al quadro esistente 

di cui sopra con tubazione in acciaio zincato. Il secondo tratto di collegamento avverrà in 

parte con un altro tratto di tubazione in acciaio zincato ancorato ad edificio esistente ed in 

parte con cavidotti corrugati intervallati da pozzetti di derivazione. L’ingresso al piano 

primo avverrà con tubazione in materiale plastico ancorata alla struttura. 

In posizione indicata dagli elaborati grafici si installerà il quadro elettrico generale, il quale 

conterrà all’interno un contatore di energia del tipo multifunzione. 

Nel locale principale si realizzerà una dorsale in canalizzazione in materiale termoplastico, 

oltre la quota del controsoffitto e tutte le discese saranno in tubo pieghevole da posare 

sotto traccia o negli spazi rimanenti tra i pilastri ed il rivestimento; solamente nel locale 

tecnico si realizzeranno vie cavi a vista con tubi in pvc rigido. Le vie cavi si estenderanno 

anche: 

▪ alle predisposizioni di tutti gli impianti speciali (compreso il controllo 

accessi) 

▪ alla base delle scale nel punto di prevista installazione del montascale, con 

tubazione di tipo pieghevole da annegare nella struttura della scala prima 

del getto della medesima 

▪ all’alimentazione di quei corpi illuminanti a servizi della scala che 

necessitano di transitare internamente ai locali ora previsti al grezzo, sopra 

la quota di futura installazione del controsoffitto 

I locali e gli ambienti oggetto di intervento in genere saranno attrezzati con: 

▪ illuminazione di servizio con apparecchi come da specifiche 

▪ illuminazione di sicurezza con apparecchi autoalimentati come da specifiche 

o, a seconda dei casi, con dotazione di gruppo di emergenza internamente al 

corpo illuminante di servizio. 

▪ prese di servizio, anche raggruppate in postazioni di lavoro ove necessario 

▪ comandi luce 

▪ punti di alimentazione di utenze afferenti gli impianti meccanici (estrattori 

wc, caldaia, unità ventilante, ecc.) 

▪ punti di alimentazione utenze varie (serramenti motorizzati, impianto 

elevatore, ecc.) 

7) Impianto di produzione fotovoltaica: 

Si realizzerà un impianto di produzione fotovoltaica per una potenza pari a 2 kW di moduli 

installati. L’installazione avverrà sulle coperture, con 8 moduli inclinati e posati su adeguate 

zavorre come da specifiche. L’inverter sarà installato anch’esso sulle coperture, su 

adeguato supporto in muratura, che sorreggerà anche una lamiera di alluminio a 

protezione dello stesso inverter. Le vie cavi di collegamento tra inverter e moduli saranno 

realizzati con passerella a filo di acciaio. 

L’impianto sarà connesso all’impianto utilizzatore nel quadro generale dell’edificio.  



Dovrà essere previsto ogni accorgimento per ottemperare a pieno alle regole tecniche di 

connessione vigenti. 

8) Impianto di sollevamento: 

Si realizzerà un impianto di sollevamento del tipo a pedana per carrozzina da montare su 

guida rettilinea. Tutto l’impianto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e dovrà 

essere montato secondo schemi e istruzioni del costruttore. 

9) Impianto acque bianche: 

Si realizzerà l’impianto di allontanamento acque bianche dalla base dell’edificio fino al 

punto di conferimento nella rete interna del complesso. Sono inclusi nell’intervento i 

pozzetti iniziali (alla base dell’edificio) e finali (ovvero sulla rete esistente), da completare 

con caditoie in ghisa. Le tubazioni da posare saranno del tipo in pvc rigido conforme norma 

UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, con giunto a bicchiere con anello in gomma, marchio 

produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP; il diametro sarà pari a esterno Ø 

125 mm e spessore 3,2; si prevedono due tubazioni affiancate per garantire le pendenze di 

progetto. 

Tutto l’impianto dovrà essere realizzato in conformità alla regola dell’arte e comunque alla 

norma UNI EN 12056-3:2001 (“Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 

edifici - Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo”). 

 

 

5. SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONALI DEI COMPONENTI 

Per le specifiche tecniche prestazionali dei componenti si rimanda allo specifico documento, 

allegato al presente progetto. 

 

6. ATTESTAZIONE DELLE OPERE 

Al termine dei lavori l’esecutore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità per ciascun 

impianto realizzato, su modello conforme al DM 37/2008 e completa di: 

- relazione con tipologia dei materiali (la relazione dovrà descrivere compiutamente 

l’intervento eseguito e non dovrà essere limitata ad un elenco componenti) 

- copia certificato CCIAA 

- schemi funzionali as-built dell’impianto realizzato 

- layout dell’impianto realizzato, indicando percorsi, loop, collegamenti, posizione di ciascun 

elemento 

- manuali di uso e manutenzione di tutti i componenti 

- (per l’impianto di riscaldamento) verbale di messa in servizio a firma di tecnico 

appartenente al sistema di assistenza tecnica del costruttore dei sistemi 

- verbale di prova dell’impianto a firma del direttore tecnico dell’esecutore 

- piano di manutenzione e verifica dell’impianto a firma del direttore tecnico dell’esecutore, 

redatto secondo norme tecniche di settore 

 

Le firme dovranno essere apposte previa scrittura in formato stampatello del nome e cognome del 

tecnico sottoscrittore, in modo da risalire in un secondo tempo alle generalità. 



I documenti dovranno essere consegnati in formato cartaceo ed in pdf con dichiarazione di 

conformità al cartaceo, a firma del legale rappresentante dell’esecutore 

 

 

Cogorno, li novembre 2017  

 

Per. Ind. Carlo Queirolo 
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