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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1.1 Consistenza attuale degli impianti

L’edificio comunale ubicato in Via Cardinal Massaia 113, destinato a scuola elementare
statale “Beata Vergine di Campagna”, è stato edificato a più riprese tra il 1881 ed il 1913 e
presenta una consistenza di quattro piani fuori terra oltre ad un piano interrato.

Nel complesso scolastico attualmente e’ presente solo l’impianto di riscaldamento
centralizzato con radiatori alimentato da una centrale termica situata al piano interrato con
ingresso dall’esterno.

Dal sopralluogo si è evinto che l’impianto di riscaldamento a radiatori è del tipo a due tubi
a colonne montanti. Questa distribuzione è caratterizzata da due reti orizzontali, di
mandata e di ritorno al piano interrato, alle quali si allaccia un certo numero di colonne
montanti di mandata e ritorno poste in corrispondenza delle pareti perimetrali del
fabbricato e alle quali sono allacciati i diversi corpi scaldanti posti nei vari piani.

1.2 Interventi da realizzare

I lavori previsti nel progetto di manutenzione straordinaria consistono essenzialmente in:

 Riscaldare con termosifoni i nuovi locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi
situati al piano interrato per gli addetti mensa

 Realizzare un impianto di estrazione del locale spogliatoio situato al piano
quarto (sottotetto)

 Realizzare un impianto di aria primaria per i locali al piano interrato esclusi
i locali tecnici e le cantine. Complessivamente saranno da trattare circa
430 mq di superficie calpestabile (circa 1.180 mc di volumetria trattata).

 Installazione radiatore elettrico nel locale di pressurizzazione locale
antincendio.

Nell’allegato n°1 sono indicate le portate d’aria di progetto delle varie zone,
nell’allegato n° 2 il dimensionamento dell’impianto a radiatori, nei allegati n 3-4-5 ci
sono i diagrammi psicrometrico e calcoli per il dimensionamento dell’ unità di
trattamento aria.

2. IMPIANTI IN PROGETTO

Sono compresi nel progetto le seguenti opere:
a) Fornitura e posa di gruppo di termoventilazione completo di ventilatore

di mandata per interno da 5.500 mc/h e estrattore di ripresa installato
sopra la uta con ventilatore da 4800mc/h ad uso ricambio aria per le
zone al piano interrato adibite a spogliatoi addetti mensa, refettorio,
lavaggio piatti, lavabi allievi e servizi igienici allievi;

b) Predisposizione per futuro gruppo refrigeratore (comprensivo di circuito
del freddo ed escluso gruppo frigo e gruppo idronico);
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c) Realizzazione di una nuova tubazione di collegamento dal collettore
principale della centrale termica alle batterie uta con relativo impianto di
pompaggio

d) Fornitura e posa di radiatori per i nuovi locali destinati a spogliatoi
addetti mensa al piano interrato con allacciamento alle tubazioni
esistenti

e) Fornitura e posa impianto di estrazione aria per lo spogliatoio addetti al
piano sottotetto

f) Fornitura e posa di canalizzazioni in acciaio a bassa pressione;
g) Installazione radiatore elettrico nel locale pressurizzazione rete

antincendio e locale macchine ascensori
h) Fornitura e posa di impianto di estrazione per lo spogliatoio addetti

mensa
i) Fornitura e posa di radiatori elettrici nel locale macchine ascensore e nel

locale pressurizzazione rete antincendio da 600W

3. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto
risultano dai disegni e dai dati tecnici allegati e precisamente:

Tavola Descrizione Scala
5.1 Planimetria piano interrato: mandata aria trattata 1:100
5.2 Planimetria e stralcio del piano sottotetto: ripresa aria trattata 1:100
5.3 Planimetria piano interrato: impianto riscaldamento 1:100
5.4 Planimetria piano terreno: impianto uscita e ripresa aria 1:100
5.5 Schema distributivo impianto unità di trattamento aria 1:100
5.6 Sezioni e particolari costruttivi impianti 1:100

(analisi prezzi aggiuntivi, elenco prezzi unitari, capitolato speciale di appalto,
computo metrico estimativo, sono stati inseriti nei documenti generali).

4. NORME GENERALI DI ESECUZIONE

Gli impianti descritti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed essere resi
in opera finiti e funzionanti, completi di tutte le apparecchiature di completamento
necessarie, anche se non espressamente indicate nell'elenco dei materiali o indicato
sui disegni.

Citiamo espressamente le seguenti prescrizioni:

Gli impianti di riscaldamento dovranno essere conformi alla Normativa in vigore in
materia, in particolare alle seguenti leggi e regolamenti:

 - D.M. 1/12/1975

 - Legge 5/03/90 N. 46

 - Legge 9/1/91 n. 10



5

 - D.P.R. n° 412 del 26/08/93

 - D.P.R 26/8/93 N. 412 e successivi decreti del Ministero Industria

Commercio e

 - Artigianato del 13/12/93 e 6/8/94;

 - Circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato del 13/12/1993 n.

231/F;

 - Circolare Ministero Industria del 12/4/94 n. 233/F;

 -  Norma UNI CTI 10339 “impianti aeraulici a fini del benessere”;

 -  Norma UNI 8199 edizione novembre 98 “misura in opera e valutazione

del rumore rodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento,

          condizionamento e  ventilazione”

 -  Norma UNI 5104 edizione gennaio 1963 “Impianti di condizionamento

         dell’aria.”   e   successivo aggiornamento aprile 91;

 - Norma UNI 8863 “Tubazioni in acciaio”

Dovranno inoltre essere rispettate Leggi, Decreti Ministeriali e circolari relativi al
controllo della combustione ed apparecchi a pressione, esercitato dall'Istituto
Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro (ISPESL).

Si dovrà altresì attenersi a Leggi, Decreti e Circolari che dovessero essere emanati
prima dell'ultimazione dei lavori.

Gli impianti dovranno quindi essere corredati di tutte le apparecchiature di misura,
controllo e sicurezza necessarie per ottenere il regolare nulla-osta da parte di tutti gli
organi preposti al controllo degli impianti stessi.

5. OPERE INCLUSE ED ESCLUSE

Si intendono incluse tutte le opere murarie necessarie per il montaggio degli impianti
e la loro posa in opera.
Risultano esclusi tutti gli allacciamenti elettrici delle varie apparecchiature, che sono
inseriti nella parte relativa agli Impianti Elettrici e tutti gli adeguamenti impiantistici
sulle parti esistenti che dovranno essere eseguiti dalla Ditta manutentrice
(spostamenti di radiatori nel locale refettorio, spostamento vaso d’espansione
aperto, impianto di riscaldamento spogliatoi e servizi igienici al piano quarto…)

6. DATI TECNICI DI PROGETTO

Questi i dati tecnici di progetto :

- condizioni termoigrometriche esterne invernali:
temperatura: - 8 C (265 K)
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umidita': 80 % U.R.

- condizioni termoigrometriche interne:
temperatura + 20 C (293 K)
umidita' 50 % U.R.

- condizioni termoigrometriche estive esterne:
temperatura + 32 C (305 K)
umidita' 60 %

- condizioni termoigrometriche estive interne
temperatura + 26 C (299 K)
umidita' 50 % U.R.

- tolleranze: temperature +/-1 C
umidita' +/- 5 %

Velocita' massime dell'aria:
- condotte principali: 6 m/s
- condotte secondarie: 4 m/s
- bocchette di uscita: 2,5 m/s
- ad altezza 1,8 m da terra: 0,25 m/s

Rumorosita' massima 35 db(A)

Il rispetto dei parametri di progetto e’ tassativo; il collaudo con esito positivo sara’
condizione indispensabile per il saldo dei lavori.

L’impresa si rendera’ quindi garante, rispetto alla Committenza, del rispetto dei
parametri di progetto.

7. ELENCO PREZZI

E’ stato utilizzato l’elenco prezzi della Regione Piemonte Edizione 2003 per la quasi
totalità delle voci; sono stati inoltre utilizzati alcuni NP opportunamente analizzati.

8. COMPONENTI AERAULICI

8.1 Diffusori mandata

L’aria di rinnovo verrà inviata mediante diffusori quadrati dim. 500x500mm a getto
elicoidale in acciaio verniciato bianco RAL 9010 e lamelle regolabili verniciate nero RAL
9005.

I diffusori saranno installati nei locali refettorio, lavaggio piatti e corridoi inseriti nel
controsoffitto, mentre nei locali spogliatoi e lavabi allievi l’aria verrà introdotta con un tipo
bocchette in alluminio con doppio filare di alette complete di plenum e regolatore di
portata.
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8.2 Bocchette di estrazione aria

Le bocchette di estrazione aria saranno in alluminio a semplice serie di alette orizzontali
mobili e valvole di regolazione con tappo a vite secondo le diverse dimensioni.

Tutte le bocchette dovranno essere inserite nel controsoffitto.
Le bocchette saranno complete di dispositivi di montaggio quali controtelaio, colletti, viti.

8.3 Griglia di presa ed espulsione aria esterna

Saranno costruite in acciaio zincato, con semplice fila di alette, tegolo parapioggia e
griglia anti-foglia.

Sono provviste inoltre di un robusto telaio in profilato metallico per l'applicazione sui canali
di aspirazione ed espulsione aria.

8.4 Serrande

Serrande di presa, espulsione, ricircolo e taratura costruite in acciaio ad alette parallele a
movimento contrapposto con perno ruotante su boccole di bronzo o teflon o nylon, levismi
esterni alla serranda per unione delle alette protetti da carter, guarnizioni, controflange,
bulloni con dado in ottone.

Il comando delle serrande potrà essere:

• manuale mediante leva e pomolo di fermo in bachelite bloccabile in ogni posizione;

• predisposto per la motorizzazione mediante servocomando esterno.

Deve essere curata in modo particolare la tenuta dell'aria sulle serrande di presa aria
esterna, per motivi antigelo. Sul comando delle serrande deve essere presente con
chiarezza un indicatore della posizione della serrande stessa.

In relazione alla loro lunghezza le serrande dovranno essere dotate di supporti intermedi
per evitare completamente ogni vibrazione.

8.5 Plenum

Tutte le bocchette di mandata saranno munite di plenum in acciaio zincato per
l’equalizzazione del flusso.

8.6 Regolatori di portata

Al fine di evitare perdite di tempo per la regolazione dell’impianto dell’aria e relativa
taratura si prescrivono per tutte le mandate l’utilizzo di regolatori di portata a molla o a
soffietto tarabili nelle portate di progetto.
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8.7 Bocchette di ripresa servizi

Sono previste bocchette di ripresa nei servizi con portata di 100 - 150 - 200 mc/h del tipo
in alluminio color bianco Ral 9010 nei diametri di progetto

8.8 Serrande tagliafuoco

Sono previste serrande tagliafuoco ogni qualvolta le canalizzazioni attraverseranno locali
REI. Le serrande saranno del tipo predisposto per il montaggio di motore che verrà
azionato dallo spegnimento delle UTA.

8.9 Griglie di transfert

Sono previste griglie di transfert per passaggio d’aria da un locale all’altro da installare
essenzialmente come griglia da porta. La griglia sarà a semplice ordine di alette
orizzontali fisse con spaziatura di 12,5 mm. e profilo alette a “V”

La griglia sarà in alluminio anodizzato di colore naturale satinato complete di contro
quadro e viti di fissaggio.

9. RICAMBI DELL’ARIA

Gli impianti di aria primaria sono stati dimensionati per ottenere un ricambio minimo
di 12 Vol/h di aria nei locali ad uso servizi igienici sia personale che allievi, 6 Vol/h
di aria nei locali ad uso spogliatoio, 4 Vol/h di aria nel locale lavaggio piatti, 2 Vol/h
di aria nel corridoio e infine 30 mc/h per persona considerando una presenza di 91
persone tra alunni e personale nel locale refettorio. Le presa d’aria esterna è posta
a +3.0 metri dal piano di campagna del cortile interno al fine di evitare inquinamenti.

10. RECUPERATORE DI CALORE

Dal D.P.R. del 26 agosto 1993 n.412 che reca le norme di progettazione,
installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia in attuazione della legge 9 gennaio del
1991 n.10, si calcola le ore di funzionamento della macchina di trattamento aria nel
modo descritto nell’allegato C al suddetto decreto.

“G”= Portata della macchina di trattamento aria:5500mc/h
“M”= numero di ore annue funzionamento (5 ore x 22gg al mese x 9 mesi) = 990 ore
annue
Dall’esame della tabella dell’allegato “C” si deduce che non è obbligatorio il
recuperatore di calore.
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ALLEGATO 1
CALCOLI RICAMBI ARIA



N. DESTINAZIONE D'USO
SUP.NETTA

(m2)
H(m)

VOLUME
NETTO (m3)

VOL DI
CALCOLO

(m3)

RICAMBI
(Vol/h)

N° PERSONE
RICAMBI PER

PERSONA (30 m3/h)

TOTALE RICAMBI
D'ARIA VOLUMI (

m3/h)

MANDATA
TEORICA (

m3/h)

MANDATA
PROGETTO

( m3/h)

RIPRESA
TEORICA (

m3/h)

RIPRESA
PROGETTO

( m3/h)

1 REFETTORIO 168.0 2.8 470.4 470 2 91 2730 941 2730 2800 2260 2200

1 bis CORRIDOIO 42.0 2.8 117.6 118 2 235 235 400

2 LAVAGGIO PIATTI 40.4 2.8 113.1 113 4 452 452 450 566 600

3 LAVABI ALLIEVI 14.9 2.9 42.6 43 12 511 511 400 468 500

4 WC 1.4 2.8 4.0 4 12 48 48 50

5 WC 1.1 2.8 3.1 3 12 37 37 50

6 LAVABI ALLIEVI 10.6 2.8 29.4 29 12 352 352 350

7 SERVIZI ALLIEVI 9.4 2.8 25.9 26 12 311 311 300

8 WC 1.6 2.8 4.5 5 12 54 54 50

9 WC 1.6 2.8 4.5 5 12 54 54 50

10 RIPOSTIGLIO

11 CORRIDOIO 15.6 3.2 49.5 50 2 99 99 400

12 CORRIDOIO 75.6 2.5 189.1 189 2 378 378 600

13 SPOGLIATOIO ADDETTI MENSA 15.9 2.8 44.5 44 6 267 267 250 300

14 WC 2.0 2.8 5.5 6 12 67 67 100

15 DOCCIA 2.5 2.8 7.1 7 12 85 85 100

16 SPOGLIATOIO ADDETTI MENSA 17.5 2.8 49.0 49 6 294 294 200 300

17 ANTIBAGNO 2.9 2.8 8.0 8 12 96 96 100

18 DOCCIA 1.5 2.8 4.1 4 12 49 49 50

19 WC 1.3 2.8 3.7 4 12 44 44 50

20 SERVIZI HC 4.0 2.8 11.2 11 12 134 134 150

TOTALE 429.9 1186.8 1186.8 4967 5500 4626 5300

3 SPOGLIATOIO 10.3 3.0 31.0 31 6 186 186 200

Calcolo ricambi aria - Piano interrato

Calcolo ricambi aria - Piano quarto

A
L

L
E

G
A

T
O

1
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ALLEGATO 2
CALCOLI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI RADIATORI



N. DEST. D'USO
SUP.NET
TA (m2)

H (m)
VOLUME

NETTO (m3)

LUNG.
MURI DISP
esterno m

LUNG.
MURI DISP
interno m

SUP.
MURI

esterni
m²

SUP.
MURI interni

m²

SUP.
VETRI

m²

SUP.
NETTO
MURI

m²

DISP. MURI
esterni

K=1,5 Watt

DISP.
VETRI
K=4,6
Watt

DISP.
MURI
interni
K=1,05
Watt

AREA
SOFFITTO m²

DISP. SOFFITTO
K=1,3 Watt

DISP. PAV.
K=1,9 Watt

TOT
Watt

RADIAT TIPO
4/880

RADIAT
TIPO 2/880

WATT
EFFETTIVI
radiatori

11 CORRIDOIO 15.6 3.2 49.5 5.0 5.0 16.0 16.0 0.0 16.0 672.0 0.0 470.4 0.0 0.0 831.0 1973 14 1988

12 CORRIDOIO 75.6 2.8 211.8 5.0 31.7 14.0 88.8 4.4 9.6 403.2 566.7 2609.5 0.0 0.0 4024.0 7604 54 7668

16
SPOGLIATOIO

ADDETTI
MENSA

17.5 2.8 49.0 3.0 4.5 8.4 12.6 2.3 6.2 258.3 289.8 370.4 0.0 0.0 930.5 1849 13 1846

17 ANTIBAGNO 2.9 2.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.7 153 2 164

18 DOCCIA 1.5 2.8 4.1 1.3 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6 152.9 0.0 0.0 0.0 0.0 78.2 231 3 246

19 WC 1.3 2.8 3.7 1.2 0.0 3.4 0.0 1.5 1.9 78.1 193.2 0.0 0.0 0.0 70.2 342 4 328

20 SERVIZI HC 4.0 2.8 11.2 2.0 0.0 5.6 0.0 1.5 4.1 172.2 193.2 0.0 0.0 0.0 212.3 578 7 574

118 337 12729 80 16 12814

Calcolo impianto radiatori - Piano interrato

A
L

L
E

G
A

T
O

2

TOTALE
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ALLEGATO 3
CALCOLI IMPIANTO UNITA’ TRATTAMENTO ARIA



IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA SENZA RICIRCOLO
UTA 1

A) - DATI

Temp int = 20 C° U.R. = 50 % PERSONE = 91

grammi di vapore per persona da espellere in estate = 100 g/h

B) - CALCOLI PER DIMENSIONAMENTO MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

PORTATA ARIA G = 5'500 X 1.2 = 6'600 KG/H

PUNTI INDICATI NEL DIAGRAMMA DI MOLLIER

E : CONDIZIONI ESTERNE INVERNALI
Ie = 0.0 KJ/KG Te = -8.0 °C
Xe 1.0 g/kG

F:TEMPERATURA MAX BATTERIA DI PRERISCALDO
If = 38.0 KJ/KG Tf 34.6 °C
Xf 1.0 g/kG

G:TEMPERATURA ARIA DOPO UMIDIFICAZIONE
Ig 38.0 KJ/KG Tg 14.5 °C
Xg 9.2 g/kG

A:INTRODUZIONE ARIA AMBIENTE INVERNALE
Ia 48.0 KJ/KG Ta 24.0 °C
Xa 9.2 g/kG

E:CONDIZIONI ESTERNE ESTIVE
Ie 78.2 KJ/KG Te 32.0 °C
Xe 18.0 g/kG

R:CONDIZIONI DOPO RAFFREDDAMENTO
Ir 43.5 KJ/KG Tr 16.8 °C
Xr 10.4 g/kG

T:INTRODUZIONE ARIA AMBIENTE ESTIVA
It 53.0 KJ/KG Tt 26.0 °C
Xt 10.4 g/kG

C) - POTENZE

POTENZA DI PRERISCALDO

PT pre = G(If-Ie) = 250'800 KJ/H opp 60'101 kcal/h
opp 69'717 W 70kW

UMIDIFICAZIONE
UM = G(Xg - Xf) 54'120 GRAMMI DI ACQUA/ORA

POTENZA DI POSTRISCALDO

PT post = G(Ia- Ig) = 66'000 KJ/H 15'816 kcal/h
opp 18'347 W 19kW

POTENZA DI RAFFREDDAMENTO

PT raffr = G(Il- Ir) = 229'020 KJ/H 54'881 Frig/h
opp 63'662 W 64kW

POTENZA DI POSTRISCALDO

PT post = G(It- Ir) = 62'700 KJ/H 15'025 kcal/h
opp 17'429 W

ALLEGATO 3
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ALLEGATO 4
DIAGRAMMA PSICROMETRICO

SITUAZIONE INVERNALE
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ALLEGATO 5
DIAGRAMMA PSICROMETRICO

SITUAZIONE ESTIVA
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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1.1 Consistenza attuale degli impianti

L’edificio comunale ubicato in via Cardinal Massaia 113, destinato a scuola elementare
statale “Beata Vergine di Campagna” è stato edificato a più riprese tra il 1881 ed il 1913 e
presenta una consistenza di 4 piani fuori terra più pieno interrato.

Nel complesso scolastico attualmente sono presenti, ad ogni piano, due blocchi di servizi
igienici, dotati di acqua potabile e collettori di scarico collegati alla fognatura comunale.

Attualmente l’edificio non dispone di impianto di spegnimento fisso ad idranti.

1.2 Interventi da realizzare

I lavori relativi all’impianto idrico sanitario previsti nel progetto di manutenzione
straordinaria finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi consistono
essenzialmente in:

 realizzazione di nuovi spogliatoi per gli addetti mensa al piano interrato

 realizzazione di nuovi servizi igienici allievi al piano interrato

 realizzazione di nuovi spogliatoi al piano sottotetto

 realizzazione di impianto di spegnimento fisso ad idranti con nuovo locale
destinato a centrale di pressurizzazione

 modifica alla rete di scarico acque meteoriche al piano cortile

2. OPERE IN PROGETTO

Sono compresi nel progetto le seguenti opere:

2.1 Impianto Idrico sanitario - adduzioni

La distribuzione dell’acqua potabile ai nuovi servizi igienici sarà derivata dalla dorsale a
servizio dei blocchi servizi igienici esistenti.

L’Impresa aggiudicatrice dovrà prevedere la realizzazione delle seguenti opere:

 collegamento delle nuove linee di adduzione acqua fredda alla dorsale esistente
 realizzazione di nuova distribuzione acqua potabile ed acqua calda sanitaria ai singoli
apparecchi igienici previsti in progetto, con installazione di n. 4 riscaldatori d’acqua di
tipo elettrico da 80 litri

2.2 Impianto idrico sanitario - Reti di scarico

Per lo smaltimento delle acque reflue dei nuovi servizi igienici si è prevista una rete di
scarico in polietilene ad alta densità da posizionarsi nel vespaio del pavimento di calpestio
al piano interrato con relativi collegamenti ai collettori esistenti.
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Gli scarichi dei nuovi servizi igienici dello spogliatoio previsto al piano sottotetto dovranno
essere collegati alla colonna di scarico esistente posizionata all’interno della muratura
perimetrale.

Tutte le nuove tubazioni saranno realizzate in Pead con giunzioni a saldare.

2.3 Impianto idrico sanitario - Apparecchi igienico sanitari

Per l’adeguamento normativo sono previsti al piano interrato i seguenti interventi:
 N. 2 spogliatoi per addetti alla mensa con annesso servizio igienico, con accesso da

antilocale in cui saranno installati n. 1 piatto doccia, n. 1 lavabo a parete e n.1 vaso a
sedile a pavimento con cassetta di scarico a zaino

 Servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria, corredato di n.
1 lavabo a parete con frontale concavo e bordi arrotondati, n.1 combinazione
vaso/bidet a catino allungato, sedile speciale con apertura anteriore, completo di
cassetta di scarico, miscelatore termostatico con boccetta a pulsante e n. 1 bidet a
pavimento

 N. 1 blocco servizi igienici allievi, con installazione di n. 3 lavabi a parete e n. 2 vasi
alla turca, in appositi locali

Al piano sottotetto è previsto un blocco spogliatoi, distinto per sesso, corredato ciascuno
di servizio igienico in cui saranno posizionati n. 1 vaso a sedile e n.1 lavabo a parete

Gli apparecchi igienici presenteranno le seguenti caratteristiche:

 Blocchi servizi igienici spogliatoi:

 Vaso a sedile di tipo sospeso in vitreus-china a cacciata con scarico a
parete, dimensioni cm 56 x 37 x 39, corredato di vaschetta di cacciata,
comando a pulsante, sedile con coperchio

 Lavabo a parete in vetro-china con troppo pieno e spallierina, dimensioni
cm 51 x 40 x 18, corredato da miscelatore monocomando a leva lunga,
rubinetti di regolazione sottolavabo.

 Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti a chiave mobile,
completo di presa a muro, gancio a forcella e lancia di lavaggio

 Piatto doccia sopra pavimento in gres ceramico smaltato dimensioni cm 78
x 78 x 11, corredato da miscelatore monocomando da incasso, gruppo
doccia a telefono con getto regolabile, tubo flessibile, rampa saliscendi con
manopola di fissaggio e soffione anticalcare

 Servizi igienici allievi:

 Lavabo a parete in vetro-china con troppo pieno e spallierina, dimensioni
cm 51 x 40 x 18, corredato da miscelatore monocomando a leva, rubinetti
di regolazione sottolavabo.

 Vaso alla turca con brida grondante, foro di entrata acqua posteriore, con
pedane incorporate, dimensioni cm 51 x 60 x 21, completo di cassetta di
scarico per posizione alta in plastica pesante, completa di tubo e curva di
risciacquamento e cannotto di allacciamento.

 Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti a chiave mobile,
completo di presa a muro, gancio a forcella e lancia di lavaggio

Servizio igienico per disabili:
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 Combinazione wc-bidet in ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo ad apertura
anteriore. L’apparecchio dovrà essere posizionato affinché il sedile sia ad
una altezza rispetto al pavimento di cm 50 e distante cm 80 dalla parete di
fondo e dovrà essere corredato di miscelatore termostatico collegato a
doccetta a pulsante con flessibile e supporto a muro.

 Lavabo in ceramica per disabili con frontale concavo, bordi arrotondati,
appoggio per gomiti e spartiacqua antispruzzo, dimensioni cm 70 x 57.
L’apparecchio dovrà essere corredato di miscelatore meccanico a leva
lunga con bocchello estraibile e sifone di scarico di tipo flessibile.

 A corredo del servizio igienico accessibile ai disabili dovranno essere
posizionati adeguati maniglioni a muro di sostegno e maniglione ribaltabile
per wc, oltre a maniglione su porta.

 Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti a chiave mobile,
completo di presa a muro, gancio a forcella e lancia di lavaggio

 Locale lavaggio stoviglie:

 Dovranno essere sostituiti i 3 lavelli esistenti con lavelli in gres ceramico
smaltato con troppo pieno, a due bacini con scolapiatti incorporato,
dimensioni cm 120 x 45 x 21

2.4 Impianto antincendio

Si dovrà prevedere la realizzazione di nuovo impianto antincendio a protezione di tutti i
locali del complesso scolastico.

L’impianto sarà essenzialmente costituito da:

 realizzazione di nuovo punto presa da acquedotto comunale, di diametro
DN 80, su via Barberis

 realizzazione di tubazione interrata transitante nel cortile della scuola inj
Pead PN 16, per alimentare serbatoio di disgiunzione, da posizionarsi in
apposito locale al piano interrato

 Installazione di gruppo di pressurizzazione impianto antincendio a norme
UNI 9490 e UNI10779, con portata di 50 mc/h e prevalenza pari a 45
m.c.d’a. e sarà dotato di due elettropompa di servizio (una in alternativa
all’altra) e di una pompa pilota (in accordo a quanto previsto dal D.M.
26/8/92 per scuole di tipo 3).

 Realizzazione di rete antincendio con distribuzione orizzontale al piano
interrato e n. 3 colonne montanti in prossimità dei vani scala. Sono stati
previsti tre idranti per piano, collocati in prossimità dei vani scala in modo
da coprire con il raggio d’azione di ogni manichetta (20 m) ogni punto
dell’edificio. Fa eccezione il piano sottotetto ove è stato previsto un solo
idrante, essendo l’accesso al piano limitato ad una manica dell’edificio. E’
stato altresì previsto un idrante nella palestra a servizio della scuola al
piano terreno. Le colonne montanti dell’impianto idranti correranno a vista
all’interno del vano scala a prova di fumo e in prossimità dei vani scala di
tipo aperto.
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 Installazione di idranti a cassetta UNI 45, completo di manichetta e lancia a
tre effetti di tipo omologato ed attacchi motopompa. Ad ogni piano
verranno derivati, staffati a parete o soffitto, gli stacchi per l’alimentazione
delle singole manichette. Al piede di ogni colonna montante, in
corrispondenza del piano terreno, sarà presente un attacco motopompa
singolo (edificio oltre 3 piani fuori terra considerando il sottotetto
accessibile)

2.4.1 Terminali UNI 45

I terminali degli impianti saranno costituiti da idranti a parete conformi alla norma UNI EN
671-2/2003 in idonea cassetta dotata di vetro frangibile di sicurezza.
Gli stessi saranno dotati di manichetta in nylon gommato della lunghezza di 20 m e di
lancia a tre effetti.

2.4.2 Alimentazione

L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare ai tre idranti idraulicamente più
sfavoriti la portata di 120 l/m con un pressione residua di 1,5 bar per un tempo di 60 min.
(art. 9.1 all. D.M. 26/08/92).
A detta imposizione normativa corrisponde una portata complessiva di 360 l/m.
Da indagini condotte presso l’ente erogatore (Smat) è possibile disporre di una presa
antincendio DN 80, in grado di fornire la portata idrica richiesta.
Non è possibile invece garantire i valori di pressione necessaria, stimati in prima battuta di
essere di circa 40 m, per cui si rende necessaria l’adozione di un sistema di pompaggio
alimentato da un serbatoio di disgiunzione.
La capacità del serbatoio di disgiunzione deve essere in grado di garantire il
funzionamento alla portata massima per almeno cinque minuti e avere capacità non
inferiore a 1 mc (UNI 9490)
La capacita necessaria dovrà essere pari a:

mc
mlidrantin

Vidranti 80,15
1000

1203
min5

1000
/120









I due serbatoi di disgiunzione previsti, delle singole dimensioni di 2.1 x 0.62 x 1.65 m, per
un volume complessivo di 4,26 mc, soddisfa quanto necessario.

L’alimentazione della vasca sarà comandato da due idrovalvole a livello collocate
sull’adduzione diretta da acquedotto, così come il reintegro derivato dalla rete sotto
contatore.

2.4.3 Dimensionamento Rete Idranti

Il dimensionamento della rete idranti è avvenuto considerando contemporaneamente
operativi tre idranti per colonna montante; essendovi tre colonne montanti, è stato
ipotizzato il funzionamento di due nel medesimo istante.

Il dimensionamento della rete idranti è avvenuto considerando l’espressione:

Qcd 
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essendo d il diametro cercato, Q la portata richiesta, c un coefficiente in funzione della
velocità dell’acqua ipotizzata all’interno delle tubazioni, in questo caso pari a 1,8 m/s, con
il c corrispondente a 14,0. (vedi tabella allegata)

Per tenere in considerazione la maggior portata erogata dagli idranti posti a livelli più
bassi di quello all’estremità della colonna, a causa della differente altezza geodetica, è
stato previsto un coefficiente di aumento della portata variabile tra 1 e 1,15.

2.4.4 Determinazione delle Perdite di Carico

Le perdite di carico sono state calcolate prendendo in considerazione gli idranti posti nella
posizione idraulicamente più sfavorita, coincidente con quelli a maggior altezza e a
maggiore distanza dal gruppo pompe, in modo tale da comprendere il tronco di impianto
che, presenterà le maggiori perdite di carico. Sono state calcolate le perdite per gli idranti
in sommità alle tre colonne montanti e preso infine, per il calcolo della prevalenza
richiesta alla pompa, quello con il maggior valore. (vedi tabelle allegate)

Le perdite di carico considerate sono rappresentate da:
 perdite di carico concentrate, dovute a curve, raccordi, ecc…, la cui valutazione
avviene mediante l’aggiunta alla lunghezza della tubazione effettiva una lunghezza
equivalente del percorso che l’acqua dovrebbe compiere in più a causa delle perdite
indotte, ottenendo la cosiddetta “lunghezza virtuale”

 le perdite di carico distribuite, dovute all’attrito del liquido sulle pareti della tubazione e
calcolate mediante la formula di Hazen- Williams di seguito riportata:

87.485.1

985.1 1005.6
dC

Q
pu 




Con pu perdita di carico unitaria, Q portata in litri al minuto, d diametro della tubazione in
millimetri, C una costante in funzione del tipo di materiale, pari a 120 per i tubi in acciaio.

2.4.5 Prevalenza Pompa

Per determinare la prevalenza della pompa, si dovranno aggiungere la perdita di carico
all’idrante, alla manichetta, la pressione in uscita ed il dislivello da superare.

La perdita all’idrante è data dall’espressione:

2

0102.0 







k
Q

pidr

dove Q rappresenta la portata in l/h richiesta e k una costante in funzione del tipo di
idrante.

Considerando, all’idrante maggiormente sfavorito, una portata di 120 l/m ed un
corrispondente K di 12,6 si ha un valore pari a 3300 mm cda, corrispondenti a 3,3 m.

Le perdite di carico distribuite nella manichetta sono pari a 20 mm cda per metro di
lunghezza;. Per una manichetta di 20 m si ha quindi:

mmmcdapman 4.04002020 
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Sommando il valore di pressione in uscita (15 m) e l’altezza idrostatica da superare dal
gruppo di pompaggio sino all’idrante preso in considerazione, avremo una prevalenza
totale richiesta di 38,60m.

Verrà adottato un gruppo di pompaggio con una portata di 50 mc/h e una prevalenza di 45
m.

Lo stesso sarà conforme alle norme UNI 10779 e 9490 e sarà dotato di due elettropompe
di servizio (una in alternativa all’altra) e di una pompa pilota (in accordo a quanto previsto
dal D.M. 26/8/92 per scuole di tipo 3).

2.4.6 Caratteristiche Tubazioni

Le tubazioni per la rete idranti saranno minimo PN 16 in acciaio non legato conformi alla
UNI 8863 (serie media) se filettati oppure alla UNI 6363.

Le tubazioni saranno posizionate in modo tale da permettere il completo svuotamento
dell’impianto; le stesse saranno protette con appositi ripari in acciaio da possibili urti e
vibrazioni

I collari di sostegno saranno del tipo chiuso attorno al tubo e non saranno saldati alle
tubazioni. (vedi UNI 7145).

I sostegni saranno almeno in ragione di:

 uno ogni 4,5 metri per diametro della tubazione <= DN40

 uno ogni 3,6 metri per diametri inferiori

la barra filettata utilizzata come sostegno non sarà minore di:

 filettata M 8 fino a DN 50

 filettata M 10 fino a DN 100

 filettata M 12 fino a DN 150.

La tubazione di alimentazione dalla presa antincendio al serbatoio di disgiunzione sarà in
PEAD PN 16 posato interrato in controtubo.

2.5 Impianto smaltimento acque meteoriche

La realizzazione dei nuovi locali per il gruppo di pressurizzazione antincendio e per l’unità
di trattamento aria, al piano interrato, comporta l’intercettazione della rete di smaltimento
acque meteoriche, transitante al piano cortile.

La realizzazione di uno nuovo filtro per accedere al refettorio e la creazione di griglie di
aerazione dei nuovi locali (servizi igienici, spogliatoi e vani tecnici) comporta la
realizzazione di una rete di raccolta acque meteoriche che dovrà essere convogliata in
una stazione di sollevamento di tipo pre-assemblato con serbatoio in materiale plastico e
n° 2 pompe di sollevamento con girante monocanale antintasamento, completa di tutti i
collegamenti necessari di ingresso e mandata al collettore delle acque meteoriche ubicato
al piano cortile.
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3. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto del progetto
risultano dai disegni e dai dati tecnici allegati e precisamente:

 Relazione di calcolo impianti

 Elaborati grafici:

Tav. Descrizione Scala
6.1 Planimetria piano seminterrato: Impianto Idrosanitario - adduzioni 1:100
6.2 Planimetria piano sottotetto: Impianto Idrosanitario – adduzioni 1:100
6.3 Planimetria piano seminterrato: Impainto Idrosanitario – scarichi 1:100
6.4 Planimetria piano terra: Impianto Idrosanitario – smaltimento H2 O meteoriche 1:100
6.5 Planimetria piano sottotetto: Impianto Idrosanitario - scarichi 1:100
6.6 Planimetria piano seminterrato: impianto antincendio 1:100
6.7 Planimetria piano terreno: impianto antincendio 1:100
6.8 Planimetria piano primo: impianto antincendio 1:100
6.9 Planimetria piano secondo: impianto antincendio 1:100
6.10 Planimetria piano sottotetto: impianto antincendio 1:100
6.11 Schemi e particolari impianto antincendio varie

 Capitolato Speciale d’Appalto Impianto Idrosanitario - Antincendio

 Elenco Prezzi Unitari Impianto Idrosanitario - Antincendio

 Analisi Prezzi Aggiuntivi Impianto Idrosanitario - Antincendio

 Computo Metrico Estimativo Impianto Idrosanitario - Antincendio

 Piano di manutenzione dell’opera Impianto Idrosanitario - Antincendio

4. NORME GENERALI DI ESECUZIONE

Gli impianti descritti saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, completi di tutte le
apparecchiature di completamento necessarie e rispondenti alle normative vigenti.

Citiamo espressamente le seguenti prescrizioni:

4.1 - Gli impianti idrico sanitari ed antincendio saranno conformi alla Normativa in vigore
in materia, in particolare alle seguenti leggi e regolamenti:

 Legge 5/03/90 N. 46

 Norme UNI EN 12056-1, 12056-2 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità
all’interno degli edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”

 Norme UNI 9182  “ Criteri di progettazione, collaudo e gestione impianti di
alimentazione e distribuzione acqua fredda e calda”

 Leggi, Decreti Ministeriali e circolari relativi al controllo della combustione ed
apparecchi a pressione, esercitato dall'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza
Lavoro (ISPESL)
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 D.M. 26/08/92 – Norme di prevenzioni incendi per l’edilizia scolastica, con
particolare riguardo all’art. 9 “Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione
degli incendi” del relativo allegato.

 UNI 10779/2002 - “Reti di idranti - progettazione, installazione ed esercizio”

 UNI EN 671-2/2003 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con
tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili.

 UNI 9490/1989 Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per
impianti automatici antincendio.

Gli impianti dovranno quindi essere corredati di tutte le apparecchiature di misura,
controllo e sicurezza necessarie per ottenere il regolare nulla-osta da parte di tutti gli
organi preposti al controllo degli impianti stessi.

5. OPERE INCLUSE ED ESCLUSE

Si intendono incluse tutte le opere idrauliche necessarie per il montaggio degli impianti,
la loro posa in opera ed il perfetto funzionamento, comprese le opere murarie di
assistenza.

6. COORDINAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa vincitrice dell'appalto dovrà garantire un perfetto coordinamento dei lavori in
modo tale da garantire un risultato finale di valore sia estetico che funzionale.
Particolare cura andrà posta nelle finiture, nei parallelismi e verticalità; la Direzione Lavori
avrà cura di ordinare il rifacimento di tutte quelle opere che non raggiungono lo standard
del livello estetico - funzionale prefissato.

7. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all'Imprenditore i lavori
che debbono essere incominciati e di stabilire l'esecuzione di una determinata opera entro
un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione
di opere e della consegna delle forniture dell'Appalto, senza che l'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli
verranno impartire dalla Direzione dei lavori e non si accrediteranno all'Impresa ne' le
opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni
della Direzione dei lavori stessa, ne' quelle eseguite irregolarmente.

8. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE -
RESPONSABILITA'
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Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato
Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

I) La formazione del cantiere attrezzato, per uso impiantistico, in relazione alla entità
dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere da costruire;

II) L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove ed
assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo,
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a
garantirne l'autenticità.

III) La fornitura del personale e delle apparecchiature per la taratura e la collaudazione
degli impianti termici  e del condizionamento dell’aria;

IV) L’esecuzione degli elaborati “as build” degli impianti realizzati.
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9. TABELLE DI CALCOLO ALLEGATE – IMPIANTO ANTINCENDIO

Dimensionamento tubazioni

Aumento per differente altezza geodetica
l/m l/m

Ultimo piano 1,00 120 120
Ultimo piano -1 1,08 120 130
Ultimo piano -2 1,12 120 135

Funzionamento 3 idranti per colonna montante 385

Portata Portata Diametro
richiesto

Diametro
utilizzato

(l/m) (mc/h) (mm) (DN)

120 7,20 38 40

250 15,00 54 50

385 23,10 67 65

770 46,20 95 80

con velocità acqua ipotizzata 1,8 m/s c = 14,0

Qcd 
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Perdite di carico all'idrante più sfavorito su colonna C1

Metodo di Hazen - Williams

Tratto Portata Diametro
tubazione

Lunghezz
a tratto

Perdite
concentra

te

Lunghezza
totale perdite
concentrate

Lunghezza
equivalente

Perdite
carico

Perdite
carico

(l/m) (mm) (m) (tipo) (m) (m) (mm) (m)

A-B 120 42,20 2,00 2C-1T 4,8 6,80 500 0,500

B-C 120 53,65 3,50 3C-1T 7,5 11,00 251 0,251

C-D 120 69,20 20,00 2C-2T 10,8 30,80 204 0,204

D-E 360 81,35 4,00 1N-1S-4C 13,5 17,50 402 0,402

TOTALE 1,357

PERDITA BOCCHELLO 3,300

PERDITA MANICHETTA 0,400
ALTEZZA

PIEZOMETRICA 18,500

PRESSIONE RESIDUA 15,000

38,557
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Legenda perdite di carico
concentrate

(m) (m) (m)

DN 40 DN 50
DN
80

C Curva 90° 1,2 C Curva 90° 1,5 C Curva 90° 2,1

S
Saracines

ca S
Saracines

ca 0,3 S Saracinesca 0,3

T Pezzo a T 2,4 T Pezzo a T 3,0 T Pezzo a T 4,5

(m) N Non ritorno 4,8

DN 65

C Curva 90° 1,8

S
Saracines

ca 0,3

T Pezzo a T 3,6
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Perdite di carico all'idrante più sfavorito su colonna C2

Metodo di Hazen - Williams

Tratto Portata Diametro
tubazione

Lunghezz
a tratto

Perdite
concentra

te

Lunghezza
totale perdite
concentrate

Lunghezza
equivalent

e

Perdite
carico

Perdite
carico

(l/m) (mm) (m) (tipo) (m) (m) (mm) (m)

A-B 120 42,20 2,00 2C-1T 4,8 6,80 500 0,500

B-C 120 53,65 3,50 3C-1T 7,5 11,00 251 0,251

C-D 120 69,20 15,00 3C-2T 14,4 29,40 194 0,194

D-E 240 81,35 14,00 4C-2T 17,4 31,40 341 0,341

E-F 360 81,35 4,00 1N-1S-4C 13,5 17,50 402 0,402

TOTALE 1,688

PERDITA
BOCCHELLO 3,300

PERDITA
MANICHETTA 0,400

ALTEZZA PIEZOMETRICA 14,950

PRESSIONE RESIDUA 15,000

35,338
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Legenda perdite di carico
concentrate

(m) (m) (m)

DN 40 DN 50 DN 80

C Curva 90° 1,2 C Curva 90° 1,5 C Curva 90° 2,1

S
Saracines

ca S
Saracines

ca 0,3 S Saracinesca 0,3

T Pezzo a T 2,4 T Pezzo a T 3,0 T Pezzo a T 4,5

(m) N Non ritorno 4,8

DN 65

C Curva 90° 1,8

S
Saracines

ca 0,3

T Pezzo a T 3,6
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Perdite di carico all'idrante più sfavorito su colonna C3

Metodo di Hazen - Williams

Tratto Portata Diametro
tubazione

Lunghezz
a tratto

Perdite
concentra

te

Lunghezza
totale perdite
concentrate

Lunghezza
equivalente

Perdite
carico

Perdite
carico

(l/m) (mm) (m) (tipo) (m) (m) (mm) (m)

A-B 120 42,20 2,00 2C-1T 4,8 6,80 500 0,500

B-C 120 53,65 3,50 3C-1T 7,5 11,00 251 0,251

C-D 120 69,20 45,00 6C-2T 19,8 64,80 429 0,429

D-E 240 81,35 14,00 4C-2T 17,4 31,40 341 0,341

E-F 360 81,35 4,00 1N-1S-4C 13,5 17,50 402 0,402

TOTALE 1,922

PERDITA
BOCCHELLO 3,300

PERDITA
MANICHETTA 0,400

ALTEZZA
PIEZOMETRICA 14,950

PRESSIONE RESIDUA 15,000
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35,572

Legenda perdite di carico
concentrate

(m) (m) (m)

DN 40 DN 50
DN
80

C Curva 90° 1,2 C Curva 90° 1,5 C Curva 90° 2,1

S
Saracines

ca S
Saracines

ca 0,3 S Saracinesca 0,3

T Pezzo a T 2,4 T Pezzo a T 3,0 T Pezzo a T 4,5

(m) N Non ritorno 4,8

DN 65

C Curva 90° 1,8

S
Saracines

ca 0,3

T Pezzo a T 3,6


