


-Norme UNI 10379, “Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di 
calcolo e verifica”. 
-D.M. 12 Aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”. 
 
Impianti idrico-sanitari ed antincendio 
-D.M. n. 443/90 per il trattamento delle acque destinate ai consumi civili. 
-D. Lgs. n.152 del 03/04/06 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento. 
-Norme UNI 9182, “Edilizia – Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione”. 
-Norme UNI EN 12056-2 "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque 
reflue, progettazione e calcolo”. 
-UNI EN 12056-3 "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Sistemi per l’evacuazione delle 
acque meteoriche, progettazione e calcolo”. 
-Norme UNI 8478, UNI 9487 e UNI/EN 671-2 per le cassette antincendio e lance a getto pieno. 
-Norme UNI EN 14384, UNI EN 14339 per gli idranti a colonna e sottosuolo. 
-Norme UNI 9490 per l’alimentazione idrica ed i sistemi di pressurizzazione. 
-Norme UNI 9492, UNI/EN 3 per gli estintori carrellati e portatili. 
-Norme UNI 10365 “Apparecchiature antincendio - Dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande 
tagliafuoco – Prescrizioni”. 
-Norma UNI 10779 per gli impianti antincendio ad idranti UNI45. 
-Norme UNI/EN 671-1/671-2. 
-Norme CEI per gli impianti ed i componenti elettrici. 
-D.M. 10/03/98 
-D.M. 09 Aprile 1994 sulla prevenzione incendi delle strutture alberghiere 
 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – NOTE GENERALI 
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento invernale di tutti i locali utilizzati e 
raffrescamento estivo per i locali alloggio e comunitari a servizio dei locali del fabbricato in oggetto. 
Il progetto esecutivo, per quanto concerne gli impianti meccanici, riprende quanto previsto in sede di progetto 
definitivo, non vengono, infatti, variate nella sostanza le caratteristiche del sistema di produzione dell’energia 

termica/frigorifera, di distribuzione e di emissione dell’impianto. 
L’unica significativa modifica apportata al progetto definitivo riguarda la scelta di realizzare due impianti separati e 

distinti vista la disponibilità, da parte di IREN, di fornire il servizio di Teleriscaldamento già all’interno dei due corpi 

di fabbrica: quello prospicente via Gaspare Landi e quello prospicente via San Vincenzo. Infatti, le tubazioni del 
Teleriscaldamento sono state posate già per servire la Chiesa dei Teatini (via San Vincenzo) e la Scuola Nicolini 
(via Gaspare Landi). 
L’impiantistica rimane completamente idronica ed il raffrescamento sarà garantito da due gruppi frigoriferi, 
anch’essi al servizio dei due fabbricati distinti. 
La scelta della tipologia degli impianti a servizio del fabbricato è stata effettuata, nel rispetto di due fattori 
principali: garanzia delle condizioni di benessere fisiologico egli occupanti nei vari locali e ottimizzazione dei costi 
di investimento e di gestione. 
Si desidera evidenziare che, da un punto di vista puramente impiantistico, si vuole perseguire la totale, ove 
possibile, assenza di giunzioni delle tubazioni sottotraccia. Per questo sarà indispensabile utilizzare al meglio le 
tubazioni multistrato sfruttandone la capacità di piegatura con appositi strumenti. 
 
Fabbricato prospicente via Gaspare Landi 
In base a tali criteri sono state scelte le seguenti tipologie di impianti suddivise per i seguenti blocchi: 
sottostazione teleriscaldamento e collettore generale 
Allaccio alla rete di teleriscaldamento dal punto di consegna dell’Ente fornitore con realizzazione del sistema di 
distribuzione ai vari blocchi di fabbricato (collettore di distribuzione generale). Il collettore generale di distribuzione 
verrà realizzato in locale apposito ed idoneo, contiguo a quello di consegna del Teleriscaldamento, al Piano 
Interrato del fabbricato. 
Le partenze, indipendenti (con propria pompa e valvola miscelatrice a tre vie) dal collettore generale saranno le 
seguenti: 
-linea radiatori; 
-linea termoventilanti palestra; 
-linea appartamenti; 
-linea alloggi; 
-predisposizione. 
impianto con ventilconvettori 



Tale sistema verrà realizzato per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo degli appartamenti e degli 
alloggi. 
impianto con radiatori 
I radiatori sono previsti al servizio di tutti i servizi igienici e degli spogliatoi della palestra. Tutti i radiatori saranno 
equipaggiati con valvola termostatica, mentre gli scaldasalviette ne saranno sprovvisti per consentire la 
circolazione del fluido termovettore anche a fronte della chiusura di tutte le valvole termostatiche. 
impianto con termoventilanti e recuperatore di calore 
La palestra sarà riscaldata e raffrescata con impianto a tutt’aria facente capo a due termoventilanti e ad un 
apparecchio preposto ai ricambi d’aria dotato di recuperatore di calore statico a flussi incrociati. 
 
Fabbricato prospicente via San Vincenzo 
In base a tali criteri sono state scelte le seguenti tipologie di impianti suddivise per i seguenti blocchi: 
sottostazione teleriscaldamento e collettore generale 
Allaccio alla rete di teleriscaldamento dal punto di consegna dell’Ente fornitore con realizzazione del sistema di 
distribuzione ai vari blocchi di fabbricato (collettore di distribuzione generale). Il collettore generale di distribuzione 
verrà realizzato in locale apposito ed idoneo, contiguo a quello di consegna del Teleriscaldamento, al Piano 
Interrato del fabbricato. 
Le partenze, indipendenti (con propria pompa e valvola miscelatrice a tre vie) dal collettore generale saranno le 
seguenti: 
-linea radiatori; 
-linea termoventilanti mensa e venticonvettori cucina; 
-linea ventilconvettori alloggi piano Ammezzato; 
-linea ventilconvettori uffici e zone comuni; 
-linea ventilconvettori alloggi piano Primo; 
-linea ventilconvettori alloggi piano Secondo;. 
impianto con ventilconvettori 
Tale sistema verrà realizzato per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo degli uffici, delle zone 
comuni, di distribuzione e degli alloggi. Alcuni ventilconvettori, per il solo riscaldamento, saranno installati in alcuni 
locali al Piano Interrato. La cucina sarà riscaldata e raffrescata mediante ventilconvettori. 
impianto con radiatori 
I radiatori sono previsti al servizio di tutti i servizi igienici. Tutti i radiatori saranno equipaggiati con valvola 
termostatica, mentre gli scaldasalviette ne saranno sprovvisti per consentire la circolazione del fluido termovettore 
anche a fronte della chiusura di tutte le valvole termostatiche. 
impianto con termoventilanti e recuperatore di calore 
La mensa sarà riscaldata e raffrescata con impianto a tutt’aria facente capo a due termoventilanti e ad un 
apparecchio preposto ai ricambi d’aria dotato di recuperatore di calore statico a flussi incrociati. 
 
Dati di progetto 
In questo paragrafo vengono riportati i principali valori che sono stati presi a base del dimensionamento per la 
progettazione esecutiva. 
Condizioni climatiche esterne 
Località:  Piacenza 
GG:   2715 
Altitudine:  61 m 
Zona climatica:  E 

T.B.S.; U.R.; T.B.U. 
-periodo estivo:  33° C; 50%; 26° C 
-periodo invernale: -5 °C 
Tali dati sono ricavati, per il periodo invernale, dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 1052/1977, dal D.P.R 412/93 e 
loro successive modifiche ed integrazioni, dalla norma UNI 10349 e, per il periodo estivo, dalla norma UNI 10339. 
Il carico termico viene calcolato in funzione delle esposizioni dei vari ambienti e dell'andamento temporale delle 
condizioni climatiche esterne (temperatura aria esterna, radiazione solare), tenendo conto delle variabili interne ed 
esterne. 
Fluidi termovettori utilizzati 
Caratteristiche dei fluidi termovettori: 
Acqua refrigerata 
Mandata: 7° C; ritorno: 12° C 
Acqua calda a valle degli scambiatori nella nuove sottocentrali 
Mandata: 75°C; ritorno: 65°C 
Caratteristiche termo fisiche dell’involucro edilizio 
Il calcolo dei carichi termici estivi ed invernali è stato effettuato considerando i valori termofisici in condizioni 
statiche e dinamiche dei componenti opachi e vetrati indicati nell’allegato specifico. 
Distribuzione aria trattata 



Il dimensionamento delle canalizzazioni sia di mandata che di ripresa e delle tubazioni dei circuiti chiusi sarà 
effettuato rispettando i seguenti limiti massimi di velocità, derivati sia dalle normative vigenti che dalle buone 
regole dell’arte: 
Velocità massime dell’aria canali a bassa velocità: 
6,5 m/s per le canalizzazioni principali di mandata e ripresa in centrale o in cavedio; 
5,0 m/s per le canalizzazioni principali di mandata e ripresa; 
3,5 m/s per le canalizzazioni terminali di mandata e ripresa. 
Distribuzione acqua 
Il dimensionamento delle tubazioni dei circuiti chiusi sarà effettuato rispettando i seguenti limiti massimi di velocità, 
derivati sia dalle normative vigenti che dalle buone regole dell’arte: 
Velocità massime dell’acqua: 
1,5 m/s per le tubazioni principali di mandata e ritorno in centrale o in cavedio; 
1 m/s per le tutte le altre tubazioni; 
Condizioni interne 
Le condizioni termoigrometriche interne ed i valori di immissione di aria esterna per le varie destinazioni del 
complesso edilizio sono indicate nei disposti normativi nazionali quali la norma UNI 10339. Per le destinazioni 
d’uso di maggior criticità sono state considerate le seguenti condizioni: 
Temperatura interna invernale: 20° C 
Temperatura interna estiva: 26° C (non più di 7° C inferiore alla temperatura esterna) 
Servizi igienici: ricambi aria in estrazione: 5 vol./h. 
Carichi interni per illuminazione e forza motrice: distribuiti 20 W/m² 
Livelli sonori 
Per tutte le tipologie impiantistiche viene rispettato quanto disposto nel D.P.C.M. 14/11/97 e per le caratteristiche 
passive, quelle del D.P.C.M. 5/12/97. Il dimensionamento delle reti e degli accessori è realizzato in modo che il 
livello sonoro dovuto al funzionamento degli impianti non sia superiore di 5 dB su scala A di giorno e di 3 dB su 
scala A di notte rispetto ai valori con impianto non in funzione. 
Velocità dell'aria in ambiente 
I valori massimi della velocità dell'aria nel "volume convenzionalmente occupato", così come definito dalla UNI 
10339-95 sono: 
in fase di riscaldamento 0,15 m/s 
in fase di raffrescamento 0,20 m/s 
Tolleranze 
Temperature ±1 °C 
Umidità ±10 % U.R. 
Per i corridoi, gli ingressi, per i locali con accesso da zone a temperatura non controllata, ed in generale in 
condizioni di particolare affollamento il limite di tolleranza sulla temperatura ed umidità sopra indicato può essere 
superato in particolari momenti o situazioni transitorie (per aperture di porte, affollamenti, ecc.). 
Protezione sismica degli impianti 
Vengono indicate di seguito alcune prescrizioni minime per la protezione sismica degli impianti sia termofluidici 
che elettrici e speciali. Sostanzialmente i requisiti di protezione sismica degli impianti riguardano componenti 
essenziali quali le reti di distribuzione dell'acqua, dell'aria, del gas ed elettriche, nonché le centrali e le 
comunicazioni. 
L'obiettivo è quello di assicurare che il movimento di questi componenti sia solidale a quello dell'edificio e che essi 
non si stacchino dai propri supporti durante un terremoto. I sistemi di protezione sismica devono quindi essere 
realizzati in modo da garantire tale requisito. 
Per l’edificio in oggetto, considerata la zona di ubicazione, le caratteristiche edilizie e l'andamento dei giunti 
sismici, si ritiene che gli usuali sistemi di fissaggio che si adottano per gli impianti (collari; sostegni ad U; mensole 
in profilato di acciaio per i fasci tubieri, pendini filettati per angolari da fissare alle strutture in cemento armato con 
tasselli ad espansione o alle murature con apposite zanche, oppure da fissare ad elementi strutturali in ferro 
mediante morsetti o cravatte), siano sostanzialmente rispondenti ai requisiti di base per una esecuzione 
antisismica. 
Si richiede solamente che siano fissati a parete o a pavimento le apparecchiature impiantistiche nelle centrali 
tecnologiche. 
Per limitare al minimo lo spostamento laterale di macchinari posati su gomme e/o su supporti antivibranti, quali 
gruppi frigoriferi, scambiatori, collettori, ecc., devono essere previsti dei fermi laterali costituiti da angolari in 
acciaio, fissati a pavimento tramite bulloni di ancoraggio e di gomma ammortizzante nel punto di eventuale 
contatto con i macchinari sopraddetti. 
 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBI ARIA 
Fabbricato prospicente via Gaspare Landi 
Di seguito si descrivono le tipologie e le logiche di funzionamento degli impianti di climatizzazione e ventilazione. 
In particolare si possono distinguere i seguenti sistemi funzionali: 
·  sottostazione teleriscaldamento 
·  alloggi 
·  palestra 



sottostazione teleriscaldamento  
È prevista la realizzazione di una nuova centrale termo fluidica ubicata al piano interrato. 
Tale centrale provvederà alla produzione e distribuzione dei fluidi termovettori ai nuovi impianti di climatizzazione. 
L’alimentazione della nuova sottocentrale avverrà tramite spillamento alla rete teleriscaldamento per l’acqua calda 
(riscaldamento e sanitario) e dal refrigeratore posto al piano di cortile nella zona Est, all’aperto. 
Nella sottostazione verrà posto un collettore collegato allo scambiatore attraverso un pompa di spillamento 
Dal collettore i gruppi di circolazione primari, ubicati nella nuova sottocentrale provvederanno all’alimentazione dei 
singoli circuiti a servizio delle diverse zone di cui sopra, ognuna con propria elettropompa con inverter e propria 
termoregolazione con valvola miscelatrice a tre vie e sonde il tutto collegato al sistema di supervisione. 
I gruppi di circolazione saranno del tipo singolo a portata variabile con inverter su corpo pompa e sensore di 
pressione e logica di regolazione integrata. 
Si ribadisce che tutte le linee saranno termoregolate con valvole, attuatori e sonde collegate al sistema generale di 
supervisione per la gestione, da remoto, di ogni singola linea (elettropompa e termoregolazione) e di ogni singolo 
ventilconvettore. Nel sistema di gestione da remoto è compreso il gruppo frigorifero. 
I circuiti saranno realizzati con tubazioni in multistrato e con raccordi a pressare con tenuta meccanica in acciaio 
inox per evitare che la condensa, che potrebbe formarsi tra la tubazione stessa e la coibentazione, possa 
attaccare il metallo causando l’ammaloramento della parete e la conseguente perdita. 
L’isolamento sarà realizzato guaina di elastomero a cellule chiuse anticondensa e rivestimento di protezione. 
Per l’attraversamento dell’area cortilizia verrà utilizzato tubazioni in PEX precoibentate (collegamento del gruppo 
frigorifero). 
Il collettore generale di distribuzione sarà realizzato in acciaio verniciato con due mani di antiruggine e due mani di 
smalto protettivo. La coibentazione sarà anticondensa e rivestita. 
Nei tratti passanti in locali tecnici o all’esterno l’isolamento sarà protetto con rivestimento in lamierino di alluminio. 
L’impianto sarà a vaso chiuso. 
 
alloggi 
L’impianto sarà realizzato con ventilconvettori. Per i locali servizi si prevede l’installazione di radiatori dotati di 
valvole termostatiche antimanomissione (fatta eccezione per gli scaldasalviette). 
La rete di distribuzione si svilupperà in parte sottotraccia ed in parte in controsoffitto. Per il controllo della 
temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema di gestione generale temperatura del fluido in 
funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a mezzo termostato per i ventilconvettori e valvola 
termostatica antimanomissione per i radiatori. Nella fase di raffrescamento estivo la temperatura del fluido sarà 
costante ed il controllo della temperatura ambiente sarà a mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi 
in PVC da collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
Ogni alloggio sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi ventilatori installati 
nei servizi igienici collegati a tetto mediante canali singoli, e da bocchette di immissione aria in ambiente installate 
nei serramenti o nei cassonetti. 
 
palestra 
L’impianto termico sarà realizzato con l’utilizzo di due termoventilanti ed un recuperatore di calore che 
provvederanno al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed ai ricambi d’aria tramite canalizzazioni. Il 
controllo della temperatura di mandata sarà garantito da regolatori che controlleranno la temperatura dell’aria in 
immissione. 
I servizi relativi saranno riscaldati con radiatori. 
 
Fabbricato prospicente via San Vincenzo 
Di seguito si descrivono le tipologie e le logiche di funzionamento degli impianti di climatizzazione e ventilazione. 
In particolare si possono distinguere i seguenti sistemi funzionali: 
·  sottostazione teleriscaldamento 
·  alloggi 
·  mensa 
·  locali di servizio 
·  uffici e zone comuni 
sottostazione teleriscaldamento  
È prevista la realizzazione di una nuova centrale termo fluidica ubicata al piano interrato. 
Tale centrale provvederà alla produzione e distribuzione dei fluidi termovettori ai nuovi impianti di climatizzazione. 
L’alimentazione della nuova sottocentrale avverrà tramite spillamento alla rete teleriscaldamento per l’acqua calda 
(riscaldamento e sanitario) e dal refrigeratore posto al piano di cortile nella zona Sud, all’aperto. 
Nella sottostazione verrà posto un collettore collegato allo scambiatore attraverso un pompa di spillamento 
Dal collettore i gruppi di circolazione primari, ubicati nella nuova sottocentrale provvederanno all’alimentazione dei 
singoli circuiti a servizio delle diverse zone di cui sopra, ognuna con propria elettropompa con inverter e propria 
termoregolazione con valvola miscelatrice a tre vie e sonde il tutto collegato al sistema di supervisione. 
I gruppi di circolazione saranno del tipo singolo a portata variabile con inverter su corpo pompa e sensore di 
pressione e logica di regolazione integrata. 



Si ribadisce che tutte le linee saranno termoregolate con valvole, attuatori e sonde collegate al sistema generale di 
supervisione per la gestione, da remoto, di ogni singola linea (elettropompa e termoregolazione) e di ogni singolo 
ventilconvettore. Nel sistema di gestione da remoto è compreso il gruppo frigorifero. 
I circuiti saranno realizzati con tubazioni in multistrato e con raccordi a pressare con tenuta meccanica in acciaio 
inox per evitare che la condensa, che potrebbe formarsi tra la tubazione stessa e la coibentazione, possa 
attaccare il metallo causando l’ammaloramento della parete e la conseguente perdita. 
L’isolamento sarà realizzato guaina di elastomero a cellule chiuse anticondensa e rivestimento di protezione. 
Per l’attraversamento dell’area cortilizia verrà utilizzato tubazioni in PEX precoibentate (collegamento del gruppo 
frigorifero). 
Il collettore generale di distribuzione sarà realizzato in acciaio verniciato con due mani di antiruggine e due mani di 
smalto protettivo. La coibentazione sarà anticondensa e rivestita. 
Nei tratti passanti in locali tecnici o all’esterno l’isolamento sarà protetto con rivestimento in lamierino di alluminio. 
L’impianto sarà a vaso chiuso. 
 
alloggi 
L’impianto sarà realizzato con ventilconvettori. Per i locali servizi si prevede l’installazione di radiatori dotati di 
valvole termostatiche antimanomissione (fatta eccezione per gli scaldasalviette). 
La rete di distribuzione si svilupperà in parte sottotraccia ed in parte in controsoffitto. Per il controllo della 
temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema di gestione generale temperatura del fluido in 
funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a mezzo termostato per i ventilconvettori e valvola 
termostatica antimanomissione per i radiatori. Nella fase di raffrescamento estivo la temperatura del fluido sarà 
costante ed il controllo della temperatura ambiente sarà a mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi 
in PVC da collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
Ogni alloggio sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi ventilatori installati 
nei servizi igienici collegati a tetto mediante canali singoli, e da bocchette di immissione aria in ambiente installate 
nei serramenti o nei cassonetti. 
 
mensa 
L’impianto termico sarà realizzato con l’utilizzo di due termoventilanti ed un recuperatore di calore che 
provvederanno al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed ai ricambi d’aria tramite canalizzazioni. Il 
controllo della temperatura di mandata sarà garantito da regolatori che controlleranno la temperatura dell’aria in 
immissione. 
I servizi relativi saranno riscaldati con radiatori. 
Per il locale cucina ed i locali accessori saranno installati ventilconvettori a soffitto. 
La rete di distribuzione principale sarà derivata dal collettore in sottostazione sottotraccia nella parte di fabbricato 
ed in parte in controsoffitto. Per il controllo della temperatura nella fase riscaldamento un sistema controllo 
ambiente a mezzo termostato per i ventilconvettori e valvola termostatica antimanomissione.per i radiatori; nella 
fase di raffrescamento estivo la temperatura del fluido per i soli ventilconvettori sarà costante ed il controllo della 
temperatura ambiente sarà a mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi in PVC da 
collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
 
locali di servizio 
Si provvederà al solo riscaldamento invernale tramite ventilconvettori e radiatori. I radiatori saranno dotati di 
valvola termostatica antimanomissione. 
La rete di distribuzione principale sarà derivata dal collettore in sottostazione, in parte correrà nel 
Pavimento ed in parte a vista. Per il controllo della temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema 
di gestione generale temperatura del fluido in funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a mezzo 
valvola termostatica. 
Ogni locale sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi ventilatori installati 
nei servizi igienici collegati a tetto o direttamente all’esterno mediante canali singoli, e da bocchette di immissione 
aria in ambiente. 
 
 
uffici e zone comuni 
L’impianto termico sarà realizzato con l’utilizzo di ventilconvettori a parete e a soffitto. 
Per i locali servizi (bagni) si prevede l’installazione di radiatori dotati di valvole termostatiche antimanomissione. 
La rete di distribuzione principale sarà derivata dal collettore in sottostazione, in parte sarà posta sottotraccia nella 
parte di fabbricato ed in parte in controsoffitto. 
Per il controllo della temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema di gestione generale 
temperatura del fluido in funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a mezzo termostato per i 
ventilconvettori e valvola termostatica antimanomissione.per i radiatori. 
Nella fase di raffrescamento estivo la temperatura del fluido sarà costante ed il controllo della temperatura 
ambiente sarà a mezzo termostato. 



Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi in PVC da 
collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
Ogni locale sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi ventilatori installati 
nei servizi igienici collegati a tetto mediante canali singoli, e da bocchette di immissione aria in ambiente. 
 
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI: IMPIANTO IDROSANITARIO 
L’edificio sarà dotato di impianto idricosanitario di adduzione e scarico le cui reti e dorsali principali seguiranno il 
percorso delle reti dell’impianto termico: in parte sottotraccia, in parte in controsoffitto, in parte a vista, ecc. 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete di distribuzione acqua ad uso sanitario: fredda, calda e 
ricircolo. 
L’alimentazione avverrà dalle dorsali principali con origine dalla sottostazione di Teleriscaldamento per l’acqua 
calda e dalla presa stradale per la rete acqua fredda. L’acqua sarà filtrata e trattata con addolcitore. 
Le reti di distribuzione saranno realizzate tenendo conto delle direttive tecniche che suggeriscono una velocità di 
scorrimento dell’acqua all’interno della rete di distribuzione compresa tra 1 m/s e 2 m/s, al fine di ridurre i fenomeni 
di rumorosità dei fluidi in movimento all’interno delle tubazioni. Per il dimensionamento delle reti di distribuzione 
dell’acqua calda, fredda e di ricircolo e del sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria si è fatto riferimento 
alla Norma UNI 9182, “Edilizia – Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione”. Nella fattispecie, per il calcolo delle portate di acqua fredda e calda, si è 
considerata una tipologia di utenza rientrante nel punto F.4.1 dell’appendice F alla norma succitata. 
Le reti di distribuzione dell’acqua calda e ricircolo saranno coibentate con guaina elastomerica in classe 1 con 
spessori conformi alla tabella B del D.P.R. del 26/08/93 n.412. Le tubazioni di distribuzione dell’acqua fredda 
potabile saranno coibentate per evitare fenomeni di condensa superficiale. 
L’isolante sarà protetto da rivestimento in PVC nei tratti correnti nei cavedi ed in lamierino di alluminio di 6/10 mm 
di spessore negli eventuali passanti esterni o nelle centrali tecnologiche. 
Le reti saranno dotate di valvole di intercettazione per il sezionamento di parti d’impianto. 
La distribuzione principale ed il collegamento ai vari apparecchi sanitari avverrà tramite tubazioni in multistrato 
opportunamente coibentata ed il sistema di distribuzione ai servizi sarà di tipo modul, ossia ogni apparecchio farà 
capo ad un collettore (uno per l’acqua calda ed uno per l’acqua fredda da installarsi in apposita cassetta a murare. 
In prossimità di ogni collettore arriverà anche la rete di ricircolo. 
Come riportato in un punto precedente, la ditta esecutrice dovrà in ogni modo evitare giunzioni delle tubazioni 
sottotraccia, perseguendo la continuità delle stesse mediante piegatura con appositi strumenti. 
 
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI: IMPIANTO SCARICHI 
Le reti di scarico delle acque nere sono state dimensionate in accordo con le Norme UNI EN 12056-2 "Sistemi di 
scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”. Come 
sistema di scarico è stato preso il II (sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico di 
piccolo diametro – riempimento del 70%). Come coefficiente di frequenza K=0,7. 
Le reti saranno realizzate con tubi in materiale sintetico di tipo pesante e silenziato, idonei alle condotte di scarico 
di acque reflue e ventilazione realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, 
area B e BD, e contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, 
secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 
febbraio 1994, n.109 e successive modifiche". Le reti di scarico saranno dotate di colonne di ventilazione primaria. 
Gli esalatori saranno posizionati a distanza di almeno m 4 da finestre o porte e avranno il bordo inferiore a non 
meno di 0.15 m sopra il piano della copertura. 
Gli impianti di scarico e di ventilazione dovranno consentire il corretto deflusso delle acque dagli apparecchi 
sanitari presenti nel fabbricato fino alle tubazioni suborizzontali esterne. 
I valori dei diametri, la posizione e lo sviluppo delle linee sono indicati negli elaborati grafici allegati. 
I tratti rettilinei delle diramazioni si installeranno con pendenza nel senso del movimento dell’acqua, allineati al 
proprio asse e, per quanto possibile, paralleli alle pareti. I cambiamenti di direzione sia in orizzontale che in 
verticale devono essere limitati al minimo indispensabile ed eseguiti con raccordi a largo raggio per evitare 
rallentamenti di velocità ed altri effetti negativi. Nei cambiamenti di sezione in orizzontale devono essere utilizzate 
riduzioni eccentriche in modo da tenere allineata la generatrice superiore della tubazione da collegare. 
Le colonne di scarico saranno costituite da tubazioni in materiale sintetico marca WAVIN o similare con raccordi 
ad incastro con guarnizione di tenuta. 
Dovranno essere scrupolosamente osservate le istruzioni del fabbricante per il montaggio e per la posa in opera. 
Le colonne di scarico, viste l’altezza e l’utenza, saranno ventilate alla sommità mediante condotto primario con 
sbocco in atmosfera. 
Tutti gli scarichi degli apparecchi saranno sifonati. 
I tratti suborizzontali (le condotte), con pendenza minima del 1% (consigliata 2%) saranno dotati di almeno 2 
elementi con tappi di ispezione prima di raggiungere il primo pozzetto all’esterno del fabbricato, e comunque sarà 
presente un tappo di ispezione immediatamente a valle di ogni immissione di colonna. 
Si dovranno utilizzare gli appositi giunti di dilatazione e collari di fissaggio nel rispetto delle caratteristiche di 
dilatazione e di contrazione delle tratte rettilinee (un sistema di controllo delle dilatazioni ogni 6 metri). 
Le derivazioni di scarico dei singoli apparecchi dovranno essere raccordate tra loro sempre nel senso del flusso, 
con angolo tra gli assi non superiore a 45°. 



La distanza tra curva tecnica dell’ultimo apparecchio servito in una singola utenza e la relativa immissione in 
colonna, sarà sempre inferiore a 4 metri. 
Il raccordo tra il collettore di ogni singola utenza e la relativa colonna di scarico, dovrà avere un angolo di 88,5°. 
I cambiamenti di direzione, per quanto riguarda le colonne, le condotte ed i raccordi tra esse, dovranno essere 
ridotti al minimo indispensabile, e da eseguire con due curve a 45°, con interposto un tratto rettilineo della stessa 
sezione di lunghezza non inferiore a due volte il diametro. 
E’ da evitare in ogni caso l’allacciamento di apparecchi alla base della colonna di scarico, entro gli ultimi 3 metri 
prima del raccordo alla condotta. 
Tali apparecchi dovranno essere connessi alla condotta (o collettore), in una zona neutra, situata a circa 2 metri 
dall’intersezione colonna – condotta (o collettore). 
Si dovrà mettere in atto ogni accorgimento per silenziare i sistemi di scarico, per evitare i rumori dovuti a: caduta, 
urto e deflusso. A tale scopo si provvederà ad isolare i cavedi e le tubazioni stesse. 
Ogni tratto di tubazione dovrà essere a tenuta di acqua e di ogni esalazione. 
Ogni scarico di ogni singolo apparecchio sarà provvisto di sifone. 
 
 
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 
L’edificio prospicente via San Vincenzo è soggetto alla normativa di Prevenzione Incendi e sarà dunque dotato di 
impianto idrico fisso antincendio con naspi. Le tubazioni dorsali di collegamento (in acciaio zincato) seguiranno il 
percorso delle reti dell’impianto termico e dell’impianto idrosanitario. 
La distribuzione sarà ad anello con diametro minimo DN50 per distribuire le perdite di carico e per garantire le 
prestazioni idrauliche richieste dalla norma specifica. 
Si prevede di posizionare n.8 naspi DN25 ai vari piani e n.1 attacco motopompa VVFF a norma UNI 10779 su via 
San Vincenzo. 
 


