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1.

PREMESSA

Oggetto del presente documento è la descrizione degli impianti meccanici a servizio della
nuova scuola media di Buttrio (Udine).
La presente relazione illustrativa riguarda il progetto esecutivo degli impianti meccanici ed
interessa tutti i materiali, i componenti, le apparecchiature, ecc., occorrenti per la
costruzione degli impianti meccanici.
La progettazione degli impianti è stata eseguita tenendo conto delle caratteristiche
climatiche del sito e delle specifiche esigenze della committenza.

2.

TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

Per una più rapida lettura degli elaborati progettuali vengono adottate le seguenti
denominazioni convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico):
AD

- Azienda distributrice di energia elettrica, e/o di gas, e/o di acqua

BT

- Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”: nel caso specifico
sta per 400/230V

CCIAA

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

CEI

- Comitato Elettrotecnico Italiano

CSA

- Capitolato Speciale di Appalto

DL

- Direzione dei Lavori, generale o specifica

Enel

- Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (utilizzato anche come sinonimo di
Enel Distribuzione SpA)

IMQ

- Istituto Italiano per il Marchio di Qualità

MT

- Simbolo generico di “Sistema di media tensione in c.a.”: nel caso specifico
sta per 20kV

PU

- Prezzo Unitario

SA

- Stazione Appaltante

T

- Simbolo generico di connessione all’impianto di protezione e/o terra

UNEL

- Unificazione Elettrotecnica Italiana

UNI

- Ente Nazionale Italiano di Unificazione

VVF

- Vigili del Fuoco

UTA

- Unità trattamento aria
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CT

- Centrale Termica

ACS

- Acqua calda sanitaria

3.

NORME DI RIFERIMENTO

Le opere descritte negli elaborati di progetto sono finalizzate al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- realizzazione di impianti di massima affidabilità di esercizio secondo la “perfetta regola
d’arte” e adeguati alle esigenze ed alla tipologia dell'edificio;
- garanzia di totale sicurezza per le persone e le attrezzature;
- osservanza di tutte le norme e disposizioni legislative in materia di impianti termici ed
idraulici.

1. Impianto di riscaldamento
D.M. 01/12/1975
- Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con
temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica;

I.S.P.E.S.L. Raccolta R specifiche tecniche relative al D.M. 01/12/1975, edizione del 2009;

Legge 09/01/1991 n. 10
- Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;

D.L. 19/08/2005 n.192
- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

D.P.R. 26/08/1993 n. 412
- Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia;
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D.P.R. 21/12/1999 n. 551
- Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 /08/1993
n. 412;

D.L. 29/12/2006 n. 311
- Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia";

DPR 02/04/2009 n.59
- Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

DM Requisiti minimi del 26/06/2015
- Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Norma UNI EN 378 fascicoli da 1 a 4
- Impianti di refrigerazione e pompe di calore

Norma UNI EN 442 fascicoli da 1 a 3
- Radiatori e convettori.

Norma UNI EN 1264 fascicoli da 1 a 4
- Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti - Installazione

Norma UNI 8199 del 1998
- Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida
contrattuali e modalità di misurazione

Norma UNI 8364 fascicoli da 1 a 3
- Impianti di riscaldamento

4

Relazione illustrativa impianti meccanici

Norma UNI EN ISO 10077-1 del 2007
- Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza
termica - Parte 1: Generalità

Norma UNI EN ISO 10077-2 del 2004
- Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica Metodo numerico per i telai

Norma UNI 10349 del 2016
- Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

Norma UNI 10351 del marzo 1994
- Materiali da costruzione conduttività termica e permeabilità al vapore;

Norma UNI 10355 del marzo 1994
- Murature e solai, valori della resistenza termica e metodi di calcolo;
Norma UNI/TS 11300-1 del 2016
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

Norma UNI/TS 11300-2 del 2016
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria

Norma UNI/TS 11300-3 del 2016
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva

Norma UNI/TS 11300-4 del 2016
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri
metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria
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Norma UNI/TS 11300-5 del 2016
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota
di energia da fonti rinnovabili

Norma UNI/TS 11300-6 del 2016
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia
per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

Provvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 05/10/2006 nr. 2636 "Linee
guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di
climatizzazione"

2. Impianto trattamento aria

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

Norma UNI 10381 fascicoli 1 e 2 del 1996
- Impianti aeraulici.

Norma UNI EN 12237 del 2004
- Ventilazione degli edifici, reti delle condotte, resistenza e tenuta delle condotte a sezione
rettangolare e circolare di lamiera metallica;

3. Impianto di idrico-sanitario

Norma UNI EN 476 del 1999
- Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle connessioni di
scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità.
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Norma UNI 8065 del 1989
- Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.

Norma UNI 9182 del 2008
- Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione

Norma UNI EN 12056 fascicolo da 1 a 5 del 2001
- Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici

D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”

Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi predisposte dal Ministero
della Sanità ed adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 04/04/2000;

5. Impianto antincendio

D. Min. Int. 30/11/83
- Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

D.P.R. 1/08/2011 n.151
- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

D. Min. Int. e Lavoro del 10/3/98
- Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro;

D. Min. Int. 12/4/96
- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
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D. M. 10/03/2005 e successive modifiche
- Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le
quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

Norma UNI 10779
- Impianti di estinzione incendi. Reti idranti. Progettazione, installazione ed esercizio.
D. M. 26/8/92
- Norma di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

7. Impianti

D.Lgs. 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"

D.M. n° 37 22/02/2008
- “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.

Tutte le Norme UNI e CEI relative a materiali, apparecchiature e modalità di esecuzione
delle opere previste.

Tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., di cui sopra devono intendersi complete di
successive modificazioni ed integrazioni.

Resta inteso che, qualora in fase di esecuzione dell'Appalto dovessero subentrare nuove
disposizioni legislative o variazioni della normativa sopracitata, l'impresa dovrà adeguare
gli impianti secondo le nuove disposizioni.
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4.

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Gli impianti meccanici a servizio del nuovo edifico scolastico interessano le seguenti
opere:
-

Installazione nuova caldaia a condensazione nella centrale termica della scuola

esistente e di una pompa di calore aria/acqua all’esterno della scuola;
-

Sottocentrale termica;

-

Centrale idrica;

-

Rete di distribuzione fluidi riscaldamento;

-

Impianto di riscaldamento a pavimento per aree connettivo piano terra e primo, con

radiatori aule e servizi igienici;
-

Rete adduzione gas metano;

-

Rete di distribuzione fluidi idricosanitari;

-

Rete raccolta acque nere;

-

Sanitari e rubinetterie;

-

Impianto antincendio;

-

Impianti di aria primaria aule con u.t.a. dedicata;

-

Impianto di irrigazione aree a verde.
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5.

DATI TECNICI E CRITERI GENERALI DI
PROGETTO

La progettazione degli impianti di distribuzione dei fluidica e aeraulica è stata eseguita
tenendo conto dei seguenti parametri generali.

5.1.

PARAMETRI TERMICI ED IGROMETRICI

Le condizioni termoigrometriche assunte a base dei calcoli di progetto sono le seguenti:
Categoria edificio: E.7: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Condizioni esterne Comune di Buttrio (Udine):

Temperatura

Umidità relativa

INVERNO

-5°C

76%

ESTATE

+31.5°C

53%

Gradi giorno annuali

2262 °C

Zona Climatica

E

Condizioni interne nei vari ambienti:
INVERNO

Destinazione d’uso

Temperatura
Scuola

20°C

Umidità
relativa
40%

ESTATE
Temperatura

Umidità
relativa

non controllata

Il controllo dell’umidità relativa è da intendersi come medio in riferimento alla zona servita
dall’unità di trattamento dell’aria. Scostamenti rispetto ai valori medi dichiarati potranno
verificarsi nel caso di presenza di consistenti differenze di carico latente o di diversa
taratura della temperatura ambiente nei singoli locali di una stessa zona.

5.2.

PARAMETRI DI RINNOVO DELL’ARIA

Gli impianti funzioneranno ad aria primaria.
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Nei vari ambienti è stata prevista l’immissione di una quantità d’aria esterna tale da
garantire i seguenti tassi minimi di ventilazione (nei servizi igienici il ricambio è di norma
inteso con aria di transito dai locali contigui):
I ricambi orari medi sono riepilogati nella tabella successiva ed evidenziando i parametri
progettuali presi in considerazione in funzione delle diverse destinazioni d’uso delle zone
servite.

Destinazione d’uso

N° ricambi orari

Scuola

Secondo formula (33) della UNI/TS 11300-1, portata
specifica di aria esterna per persona 6 l/s persona,
secondo indici di affollamento riportati nel Prospetto
VIII della UNI 10339:1995.
Ricambio orario medio in ambiente 3.2 vol/h.

Il valore della Velocità dell'aria nelle canalizzazioni sarà sempre tale da rispettare i
seguenti limiti massimi accettabili di velocità:
-

Presa d'aria esterna: 2,50 m/s

-

Premente del ventilatore: 10 m/s

-

Montanti verticali: 4 m/s

-

Condotti di distribuzione al piano: 3,5 m/s

-

Terminali di mandata: 2 m/s

-

Terminali di ripresa: 2,50 m/s

-

Velocità massima negli ambienti: 0,15 m/s

I Livelli di filtrazione minimi garantiti sono i seguenti:
-

Filtri piani: G 4

-

Filtri a tasche: F 7

5.3.

FLUIDI TERMOVETTORI DISPONIBILI

Ai fini del dimensionamento delle varie apparecchiature previste in progetto sono state
considerate le seguenti condizioni dei fluidi termovettori:
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Acqua di riscaldamento prodotta da caldaia

65°C

Acqua di riscaldamento prodotta da pompa di calore

50°C

Temperatura di mandata acqua ai circuiti uta
(aria -5°C)

50°C

(aria 5°C)

45°C

Temperatura di mandata acqua ai circuiti a pavimento

35°C

Temperatura di mandata acqua ai circuiti radiatori
(aria -5°C)

65°C

(aria 5°C)

50°C

Temperatura di produzione acqua calda sanitaria

55°C

Temperatura massima distribuzione dell’Acqua Calda Sanitaria

48°C

Il valore della velocità dell'acqua nelle tubazioni sarà compreso tra 0,5 e 2,5 m/s, in modo
da ottenere cadute di pressione comprese mediamente tra 100 e 250 Pa/m.

5.4.

DATI DI PROGETTO PER LE RETI IDRICHE

Per il dimensionamento delle reti idriche di alimentazione e di scarico si è fatto riferimento
ai seguenti parametri di progetto:
Portate di erogazione, unità di carico e scarico degli apparecchi sanitari singoli (edificio di
tipo pubblico collettivo):
Tipo di apparecchio

Portata nominale

Unità di carico

Unità di scarico

(l/s)

(U.C.)

(U.S.)

Lavabo

0.10

2

1

Vaso con cassetta

0.10

5

4

Idrante antincendio

2.0
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6.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI

6.1.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L’Impianto di riscaldamento previsto a progetto è del tipo misto ad aria primaria con
sistema radiante a pavimento per le aree comuni e radiatori per le aule.
L’impianto aeraulico farà riferimento ad una Unità di Trattamento Aria installata a piano
interrato.

6.2.

IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI
VETTORI

Il fluido vettore caldo, costituito da acqua calda tecnologica compensata con curva
climatica alla temperatura di progetto pari a 65°C (con -5°C esterni), sarà generato da una
caldaia a condensazione a gas, installata nella centrale termica della scuola esistente,
della potenzialità di 90 kW. Il sistema di produzione a gas alimenterà gli impianti della
nuova scuola media quando la temperatura esterna sarà inferiore ai 5°C. In tal caso la
pompa di calore sarà spenta. Quando la temperatura esterna risulterà superiore ai 5°C, il
fluido vettore caldo alla temperatura di progetto pari a 50°C compensato con curva
climatica, sarà generato da una pompa di calore aria/acqua da 50kW a +5°C, posizionata
esternamente nel cortile del nuovo edificio. Rimarrà a carico della caldaia la produzione di
ACS e l’eventuale integrazione termica.
In fase estiva la caldaia viene spenta e la produzione di acqua calda sanitaria viene
garantita dall’apporto solare e dalla pompa di calore se necessario.
In sottocentrale termica, a piano interrato, saranno posizionate le elettropompe e tutte le
apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto, quali organi di sicurezza,
serbatoio, vaso di espansione, organi di misura e controllo, quadro elettrico di potenza e
segnale.
Di seguito si elencano in dettaglio i circuiti previsti a partire dai collettori esistenti in
centrale termica:
-

Circuito bollitore acs;

-

Circuito riscaldamento a pavimento connettivo;
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-

Circuito radiatori aule;

-

Circuito unità trattamento aria aule.

I circuiti saranno dotati di elettropompe singole elettroniche. La modulazione della portata
d’acqua nei circuiti sarà funzione dell’effettiva potenza termica richiesta dalle utenze
impiantistiche; queste ultime infatti saranno dotate di valvole di regolazione motorizzate a
tre vie.
Le linee di distribuzione saranno realizzate con tubazioni di acciaio nero senza saldatura
tipo Mannesmann, a norma UNI 10255, adeguatamente coibentate come da indicazioni di
progetto in piena conformità alle specifiche imposte dal Decreto Applicativo n° 412/93 e
successive modifiche; sarà inoltre prevista una finitura superficiale in PVC nei tratti a vista
ed in centrale, in guaina in gomma sintetica espansa a cellule chiuse nei tratti in
controsoffitto e all’interno dei cavedi tecnici.
La velocità dell'acqua nelle tubazioni è stata mantenuta entro valori compresi tra 0,5 e 2,0
m/s, per cadute di pressione comprese mediamente tra 150 e 250 Pa/m.

6.3.

TERMINALI AMBIENTE

I terminali ambiente dell’impianto termofluidico sono:
-

Pavimento radiante nell’atrio centrale.

-

Radiatori tubolari in acciaio nelle aule.

6.4.

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

L’Unità di Trattamento aria avrà caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Norma
UNI 10339 relativamente alle caratteristiche di funzionamento ed alla tipologia costruttiva;
in particolare le Unità di mandata e ripresa saranno del tipo a sezioni componibili per
interno con spigoli arrotondati e viteria a scomparsa, pannellatura in poliuretano espanso
dello spessore minimo di 50 mm (densità 45/50 Kg/m3), superficie esterna in
preplastificato. L’U.T.A. sarà dotata di porte di ispezione a tenuta con oblò, impianto di
illuminazione, quadro elettrico di potenza completo di sezione per l’alloggiamento dei
componenti di automazione del sistema di controllo.
L’Unità di Trattamento Aria sarà così composta:
-

Sezione di mandata 7400 mc/h
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-

Sezione di ripresa 7400 mc/h

L’Unità di Trattamento aria sarà dotata di ventilatori di mandata e ripresa dotati di inverter.

6.4.1.

DISTRIBUZIONE AERAULICA E TERMINALI AMBIENTE

Le distribuzioni aerauliche, a partire dall’Unità di Trattamento Aria, si svilupperanno
staffate a soffitto, nei cavedi tecnici previsti a progetto e nel controsoffitto dei connettivi;
avranno le seguenti caratteristiche costruttive e di installazione:
-

Distribuzione interna in controsoffitto: sarà realizzata con l’utilizzo di canalizzazioni
di sezione rettangolare in lamiera d’acciaio con materassino isolante in lana
minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge
10/1991, rivestimento in carta di alluminio e avvolto in rete metallica in acciaio
zincato.

I terminali di immissione dell’aria saranno:
-

Bocchette di mandata a maglia quadra in alluminio anodizzato per installazione a
parete, complete di deflettori mobili, plenum insonorizzato e serranda di taratura;

I terminali di estrazione dell’aria saranno:
-

Griglie di estrazione a maglia quadra in alluminio anodizzato per installazione a
parete, complete di plenum insonorizzato e serranda di taratura;

-

Valvole in polietilene per estrazione servizi igienici complete di dispositivo di
taratura manuale.

6.5.

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Il sistema di produzione acqua calda sanitaria farà riferimento all’impianto solare termico
previsto a progetto ed al sistema di produzione del fluido termovettore descritto nel
capitolo precedente; il sistema avrà funzione di integrazione.
Il campo solare sarà costituito da 2 collettori piani che garantiranno una copertura
stagionale del fabbisogno di acqua calda sanitaria pari a circa il 50%.
Il sistema di produzione A.C.S. è così costituito dai collettori solari piani e dalla caldaia a
gas, sistema di produzione del fluido vettore caldo ad alta temperatura.
L’accumulo idrico di ACS prevede n° 1 Bollitore bivalente da 300 lt dotato di doppio
serpentino di cui quello inferiore alimentato dall’impianto solare, quello superiore dallo
scambiatore del circuito bollitore alimentato dalla caldaia o pompa di calore.
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L’Acqua Calda Sanitaria sarà accumulata nel bollitore alla temperatura di 55°C se richiesto
l’ausilio del sistema di produzione del fluido termovettore, fino a 80°C se prodotta
esclusivamente dall’impianto solare.

6.6.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA

Il progetto prevede un impianto di trattamento acque a servizio dei circuiti chiusi e
dell’impianto idricosanitario.
In particolare l’impianto prevede un filtro automatico autopulente all’ingresso della rete, un
addolcitore monocolonna a scambio ionico, del tipo volumetrico a servizio dei soli circuiti
chiusi. Pompe di dosaggio prodotti anticorrosivi specifico per circuiti chiusi e polifosfati
specifico per circuiti idricosanitari.
L’addolcitore porterà la durezza dell’acqua di alimento dei circuiti chiusi a 5°F garantendo
l’integrità delle reti e degli scambiatori negli anni.

6.7.
6.7.1.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO E SCARICO REFLUI
IMPIANTO IDRICOSANITARIO

L’impianto idricosanitario a servizio del corpo di fabbrica prevede la realizzazione delle
seguenti dorsali di distribuzione:
-

Acqua Calda Sanitaria (A.C.S.)

-

Acqua Fredda Sanitaria (A.F.P.)

-

Ricircolo (R.C.S.)

L’Acqua Calda sanitaria sarà derivata dall’omonimo sistema di produzione.
L’acqua fredda sarà derivata dal collettore acqua potabile previsto in centrale termica ed
alimentato dalla rete pubblica a partire da contatore.
La distribuzione idrica interrata all’esterno dell’edificio sarà realizzata in polietilene ad alta
densità, PN 10.
In centrale termica sono posizionati i collettori principali di distribuzione A.C.S. e A.F.P..
La distribuzione dell’impianto idricosanitario sarà realizzata con dorsali costituite da
tubazioni in acciaio zincato con giunti a vite e manicotto staffati a soffitto e stacchi
secondari in tubazione multistrato preisolato in traccia e/o a pavimento.
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Le tubazioni in acciaio zincato del circuito A.C.S. saranno dotate di coibentazione in
coppelle di lana minerale, finitura in PVC nei tratti a vista e in guaina in gomma sintetica
espansa a cellule chiuse nei tratti in controsoffitto e all’interno dei cavedi tecnici.
Ogni blocco servizi sarà dotato di valvole di arresto da incasso con cappuccio chiuso.

6.7.2.

ARREDO SANITARIO

L’arredo sanitario dell’intero complesso edilizio prevede sanitari tradizionali in vetrochina
del tipo sospeso, posti in opera saldamente ancorati alle pareti tramite l’utilizzo di
opportuni moduli di montaggio, alimentati da acqua calda e fredda e rubinetteria
monocomando.
I bagni per i portatori di handicap sono dotati di vaso installato a 80 cm dalla parete
retrostante e a 40 cm dall’asse di questo alla parete posta a sinistra. Il rispetto dei 50 cm
da pavimento è ottenuto con la fornitura dell’idonea tavoletta; il comando della cassetta di
risciacquo è pneumatico e laterale. Il servizio per persone disabili è dotato di maniglioni
ribaltabili, corrimani orizzontali e verticali.

6.7.3.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE E CHIARE

Le acque reflue saranno convogliate in fogna tramite nuovo pozzetto di consegna.
Le acque reflue dei terminali sanitari saranno convogliate sulle colonne di scarico previste
in corrispondenza dei vasi. Tutte le colonne saranno dotate di ventilazione che si
svilupperà sino al piano copertura. Alla base di ogni colonna sarà prevista inoltre
un’ispezione.
Tutte le reti di scarico siano esse a pavimento, in traccia o a soffitto saranno realizzate in
tubazione in polietilene pesante afonizzato.
Su tutte le tubazioni in Pe che attraversano solai e/o pareti di compartimenti antincendio
differenti sono posti dei giunti antincendio con resistenza REI 120, in grado di interrompere
l’eventuale passaggio di fumo o di fiamme.
Le acque reflue saranno convogliate in fogna tramite nuovo pozzetto di consegna.

6.8.

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Dal punto di vista della protezione antincendio, sarà realizzato un impianto di spegnimento
ad acqua i cui terminali saranno tipo Naspo DN 25.
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Gli idranti saranno a parete con cassetta in lamiera zincata e manichetta da 25 m a tre
effetti.
Le dorsali di distribuzione interna all’edificio (colonne e dorsali in controsoffitto) saranno
realizzate in acciaio zincato.
Oltre ai dispositivi antincendio fissi sin qui descritti, saranno installati un numero adeguato
di estintori: in prossimità dei naspi interni, in centrale termica, negli spazi tecnici in genere
e comunque ogni 200mq di struttura si collocano pure degli estintori a polvere con
capacità estinguente 55A – 223BC.
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