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RELAZIONE TECNICA 

1. Descrizione generale dell’ intervento 
L’intervento in oggetto riguarda la progettazione dell’impianto termico-idrico-sanitario della sala 

polivalente e dei locali annessi, siti nel comune di Gragnano Trebbiense (PC). 

2. Norme di riferimento 
La relazione tecnica in oggetto è stata redatta in conformità a quanto previsto dal decreto 

n°37 del 22/01/2008 applicabile agli impianti posti al servizio degli edifici, 

indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle 

relative pertinenze. 

Gli impianti possono essere classificati come segue: 

• Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché degli impianti di 
automazione di porte, cancelli e barriere; 

• Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; 

• Impianti di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e refrigerazione; 

• Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

• Impianti di distribuzione e utilizzazione del gas; 

• Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale 
mobili e simili; 

• Impianti di protezione antincendio;. 
 

Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dovrà essere redatto da un 

professionista iscritto all’albo nei seguenti casi: 

1. Impianti elettrici relativi ad utenze condominiali o utenze domestiche di singole unità 
abitative aventi potenza superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative 
di superficie > 400mq; 

2. Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo collegati ad impianti 
elettrici per il quale è obbligatorio il progetto e in tutti i casi in cui la potenza complessiva 
risulti superiore a 1200 VA; 

3. Impianti relativi ad unità abitative o ad attività produttive se le utenze sono alimentate con 
tensione superiore a 1000 V o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione e la 
potenza impegnata è superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq; 

4. Impianti elettrici adibiti ad uso medico o qualora sussisti l pericolo di esplosione o maggior 
rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici 
di volume superiore a 200 mc; 

5. Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate e impianti di climatizzazione aventi 
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40000 frigorie/ora; 

6. Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata superiore a 50kW o 
dotati di canne fumarie collettive o impianti relativi a gas medicali o per uso ospedaliero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Tavole di progetto 
 
F.10 – Tav. TE1  Impianto termico piano terra 
F.11 – Tav. TE1  Impianto termico piano primo 
F.12 – Tav. TE1  Impianto termico schemi funzionali 
 
 

4. Relazione tecnica descrittiva 
 

L’impianto di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria sarà alimentato dalla centrale 

esistente allacciata al teleriscaldamento. Dovrà essere predisposto uno stacco nuovo per 

alimentare l’impianto a radiatori e ventilconvettori, e posizionare il primo collettore come da 

planimetria allegata.  

In locale “Caldaia” dovranno essere installati n.2 scaldacqua in pompa di calore aggiuntivi per il 

fabbisogno di acqua calda sanitaria dei nuovi servizi-spogliatoi, mentre il boiler elettrico esistente 

sarà dedicato all’acqua calda sanitaria dell’appartamento del piano primo. Dovrà quindi essere 

realizzato un nuovo stacco di acqua fredda per alimentare entrambi gli scaldacqua. Saranno 

installate anche i condotti di evacuazione verso l’esterno. 

Nella zona deposito attigua al locale “caldaia” andrà intercettata la linea principale del 

riscaldamento della sala polivalente, ed installato a parete un nuovo collettore (collettore 1), dal 

quale verrà distribuito tutto l’impianto di riscaldamento (sala polivalente, uffici, sala del pellegrino, 

spogliatoi, soppalco). 

Le tubazioni dovranno essere del tipo in multistrato, e saranno posate all’interno di uno scavo 

predisposto da terzi in aderenza alle pareti esterne e portanti (come evidenziato in planimetria 

allegata). La posa dovrà rispettare i metodi di posa imposti dalle normative UNI vigenti.  

Verrà installato un nuovo collettore per la sala polivalente, per il soppalco, per gli spogliatoi, con 

valvola di zona azionata da termostato ambiente. I ventilconvettori degli uffici e della sala del 

pellegrino saranno derivati direttamente dal collettore 1.  

Ogni ventilconvettore sarà dotato di comando a bordo per la selezione delle velocità, del 

passaggio estate/inverno, e di sonda di minima temperatura. Dovrà essere collegato lo scarico 

condensa con idonea tubazione alla rete di scarico esistente. 

Nello stacco per i ventilconvettori degli uffici, dovrà essere predisposto un TEE per l’installazione 

futura di un chiller per il condizionamento estivo; saranno installate anche idonee valvole di non 

ritorno all’impianto.  

Il riscaldamento degli spogliatoi sarà garantito da radiatori in acciaio del tipo indicato, collegati al 

collettore 4, e comandati dai termostati di zona. I termostati di zona comanderanno direttamente la 

valvola di zona sul collettore 4. 

L’impianto di distribuzione (pompe di circolazione, termoregolazione, tubazioni principali) del locale 

“Caldaia” non dovranno essere modificate, a meno di evidenti pericoli o malfunzionamenti 

riscontrati in fase di ristrutturazione impianto. 

Gli scarichi dei bagni dovranno essere portati ad un pozzetto esistente all’esterno della struttura, 

con tubazioni in polipropilene come da computo metrico allegato e come da planimetria allegata. 

Gli scarichi dovranno essere idonei al tipo di posa e di portata richiesta, e l’innesto in fognatura 

dovrà essere verificato e collaudato. 



Le tubazioni di adduzione dell’acqua calda sanitaria saranno in tubazione in multistrato della 

sezione indicata in planimetria, posate in scavo predisposto da terzi, e partenti da collettori da 

installare a parete come da planimetria allegata. 

Saranno installati n. 6 cronotermostati ambiente, gestione giornaliera/settimanale, per il comando 

delle diverse zone, agenti sulle valvole di zona dei collettori, quali il salone, gli uffici/stanza 

pellegrino, i bagni, il soppalco.  

Dovrà essere predisposto uno stacco con tubazioni in multistrato DN17x2 a servizio della stanza 

archivio. Le tubazioni dovranno essere staccate dal collettore del salone, e tappate per un utilizzo 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLATO TECNICO 
 

5. NORME TECNICHE PER L’IMPIANTISTICA 
 

5.2 Impianto di adduzione dell'acqua 

Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua 
 

In conformità al DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di 

buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

Gli impianti idricosanitari, alimentati dall'acquedotto locale, devono essere previsti con il sistema di 

somministrazione a contatore;  

Il contatore sarà installato a cura dell'Ente distributore dell'acqua.  

Qualora le caratteristiche idrauliche dell'acquedotto, cui si allaccia l'impianto in oggetto, siano tali 

da non poter assicurare il fabbisogno corrispondente alla portata massima di contemporaneità, 

deve essere prevista una adeguata riserva, per usi non potabili. Quando la pressione della rete 

cittadina è soggetta a variazioni in taluni periodi dell'anno e del giorno che rendono insufficiente 

l'alimentazione dell'impianto, occorre provvedere ad una soluzione diretta a mantenere nella rete il 

valore della portata utile assunta a base dei calcoli. Sulla condotta principale di derivazione del 

contatore (o dei contatori), immediatamente a valle dello stesso, deve essere installata una 

saracinesca di intercettazione. Ove la pressione di alimentazione, misurata a valle del contatore, 

sia superiore a 5 atm, sulla derivazione suddetta dovrà prevedersi un riduttore di pressione con 

annesso manometro, saracinesche di intercettazione e bypass. Se fosse necessario utilizzare, in 

relazione all'altezza dell'edificio, tutta la pressione disponibile per assicurare l'erogazione ai piani 

superiori, il riduttore (od i riduttori) di pressione dovranno essere inseriti in modo che la pressione 

sopra stabilita non sia superata nella distribuzione ai piani inferiori.  

 

 Contatore per acqua 
I contatori per acqua, di tipo normalizzato secondo le norme vigenti, dovranno essere dimensionati 

in modo che sia la portata minima di esercizio, sia la portata massima di punta, siano comprese 

nel campo di misura; dovrà inoltre verificarsi che la perdita di carico del contatore, alla portata 

massima, non superi il valore previsto nella progettazione dell'impianto. I contatori montati su 

tubazioni convoglianti acqua calda, dovranno avere i ruotismi e le apparecchiature di misura 

costruiti con materiale indeformabile sotto l'effetto della temperatura.  

 

5.3 Rete di distribuzione acqua fredda 

Generalità  
Per rete di distribuzione acqua fredda si intende l'insieme delle tubazioni (collettori, colonne 

montanti e diramazioni) a partire dell'organo erogatore (contatore, serbatoio, autoclave) sino alle 

utilizzazioni.  

RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per una corretta e funzionale realizzazione degli impianti di distribuzione dell’acqua saranno 

osservate le norme UNI applicabili tra cui si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  



 

- UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda Criteri di 

progettazione, collaudo e gestione  

- UNI EN 10224: “Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua 

e di altri liquidi acquosi”.  

- UNI EN ISO 1452: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e 

per fognature e scarichi interrati e fuori terra in pressione Policloruro di vinile non 

plastificato (PVCU)” .  

- UNI EN 1057 : “Rame e leghe di rame Tubi rotondi di rame senza saldatura per 

acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento”.  

- UNI EN ISO 15877 : “Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di 

acqua calda e fredda Policloruro di vinile clorurato (PVCC)”.  

- UNI 9338 : Tubi di polietilene reticolato (PEX) per il trasporto di fluidi industriali  

- UNI EN ISO 15874: “Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di a

cqua calda e fredda  Polipropilene (PP)”.    

- UNI EN ISO 21003: “ Sistemi di tubazioni multistrato per acqua calda e fredda all’int

erno degli edifici”.   

 
 

Materiali ammessi   
 

Nella realizzazione della rete acqua fredda, sono ammesse tubazioni realizzate con i seguenti mat
eriali:  

-  acciaio zincato a caldo, con giunti filettati e pezzi speciali di raccordo in ghisa  

malleabile, bordati, filettati e zincati a caldo. Sono tassativamente vietate saldature 

di  qualsiasi genere, per il collegamento delle tubazioni di acciaio zincato;  

-  rame e leghe a base di rame;  

-  resina sintetica con giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo in resina;  

-  polietilene reticolato;  

-  polibutilene;  

-  ipopropileni;  

-  PVCC;  

-  tubi multistrato;   
Qualora siano necessarie tubazioni di diametro superiore a 4”, è ammesso l'uso di tubazioni di acci

aio nero (catramato esternamente ed internamente), con giunzioni saldate all'arco elettrico, oppure

flangiate, e pezzi speciali di raccordo in acciaio, catramati a caldo.   

 

Dimensionamento  

 
Il dimensionamento dei diametri delle tubazioni costituenti la rete, sarà determinato tenendo conto 

del coefficiente di contemporaneità (1.2.5), dei diametri minimi delle utilizzazioni (1.2.6), delle veloc

ità (1.2.7), delle portate (1.2.8) e delle pressioni residue alle utilizzazioni (1.2.9).  

  



Contemporaneità  
 

Il valore del coefficiente di contemporaneità di funzionamento (contemporaneità portata delle utilizz

azioni funzionanti contemporaneamente divisa per la portata totale delle utilizzazioni) può essere ri

cavata suddividendo i fabbricati in tre categorie, secondo la loro destinazione:  

- categoria A: case popolari, uffici, scuole, comunità in genere;  

- categoria B: abitazioni medie, alberghi ed ospedali;  

- categoria C: abitazioni di lusso, alberghi di 1 categoria e superiore.  

-  I valori minimi del coefficiente di contemporaneità per le tre categorie sono dati dall

a seguente tabella:   
 

 n. apparecchi installati 

a) Sino a 20: 40%40%40%  

b) da 21 a 50: 30%25%25%  

c) da 51 a 100:25%20%18%  

d) Oltre 100: 15%15%15%   
 

 

Nel conteggio degli apparecchi, vanno compresi tutti gli apparecchi installati, ad eccezione di fluss

ometri e passi rapidi, per i quali il coefficiente di contemporaneità sarà valutato in aggiunta.  

  

Diametri minimi alle utilizzazioni   
 

I diametri interni delle diramazioni alle utilizzazioni non potranno avere valori inferiori ai minimi indi

cati nella seguente tabella:  cassette WC, fontanelle, orinatoi con lavaggio continuo 10 mm 3/8” lav

abi, bidets, vasche, docce, lavelli, orinatoi comandati, 14 mm 1/2” rubinetti attingimento, idranti per 

pavimenti, lavastoviglie, lavabiancheria Vasche da bagno per alberghi, idranti per autorimesse 20 

mm 3/4” Flussometri e passi rapidi per WC 24 mm 1”  

  

Velocità dell'acqua   
 

La velocità dell'acqua dovrà essere compresa tra 0,5 e 1,5 m/sec con valore massimo di 1,1 per di

ametro di 1/2 pollice per le tubazioni installate all'interno degli appartamenti. Potrà raggiungere i 2 

m/sec nelle tubazioni di diametro non inferiore a 1 pollice interrate nelle cantine, nelle officine, nei 

locali, in genere, lontani da quelli di abitazione, di degenza e di studio.  

 

Portata delle utilizzazioni  
 

Le portate alle singole utilizzazioni nelle condizioni più sfavorevoli non potranno avere valori 

inferiori ai minimi indicati nella seguente tabella: • orinatoio a lavaggio continuo, fontanella 0,05 l/s  

- cassetta WC, lavabo, bidet, lavapiedi 0,10 l/s  



- doccia, lavello cucina e vuotatoio 0,15 l/s  

- vasca da bagno 0,20 l/s  

- idranti lavaggio pavimento 0,30 l/s  

- WC con flussometro a passo rapido 1,50 l/s  
 

Pressioni residue  
 

La pressione residua alla utilizzazione non potrà essere inferiore a 5 m H2O.  

 

Validità delle limitazioni  
 

Le condizioni indicate ai punti 1.5.7, 1.5.8. e 1.5.9. dovranno essere soddisfatte quando funzioni un 

numero di utilizzazioni ricavato attraverso il coefficiente di contemporaneità (stabilito al punto 

6.5.5), secondo una dislocazione delle utilizzazioni medesime . 

 

 

 

5.4 Rete di distribuzione acqua potabile  

Generalità  
 

Per rete di distribuzione acqua da bere si intende l'insieme delle tubazioni, in circuito indipendente, 

in diretta derivazione dall'acquedotto il quale garantisca acqua sempre in movimento e la più 

fresca possibile. La distribuzione avverrà :  

 

- con acqua a temperatura naturale;  
 

Nel sistema di distribuzione con acqua a temperatura naturale, la circolazione deve essere 

continua. A tal fine, la rete, dopo aver alimentato le utenze previste per l'acqua da bere, scaricherà 

ove possibile nei serbatoi di accumulo, oppure servirà apparecchi ad erogazione continua. Tutta la 

rete dovrà essere protetta contro le condensazioni e perciò sarà opportunamente coibentata. 

 

5.5 Materiali ammessi  

- Tubazioni in acciaio zincato a caldo con giunzioni filettate e pezzi speciali di 

raccordo in ghisa malleabile, bordati e zincati a caldo. Sono tassativamente vietate 

saldature di qualsiasi genere per tubazioni di acciaio zincate.  

- Polietilene ad alta densità .  

- Scambiatore in controcorrente con fascio tubiero in acciaio inossidabile del tipo 

estraibile flangiato con corpo in acciaio.  

- Elettropompe, in bronzo o acciaio inossidabile.  

- Valvole ad asse inclinato, a flusso libero, in bronzo con guarnizioni Jenkins.  



 

Dimensionamento  
Alla distribuzione con acqua refrigerata, si ricorrerà nei casi in cui la temperatura dell'acqua fornita 

dall'acquedotto, o l'estensione degli impianti, è tale da non garantire l'erogazione dell'acqua da 

bere per tutte le utenze alla temperatura desiderata.  

Il valore del coefficiente di contemporaneità è 50%
2 

La velocità dell'acqua non dovrà superare 1,00 

m/s. La portata delle singole utilizzazioni non deve essere inferiore a 5 l/minuto. La pressione 

residua alle utilizzazioni non potrà essere inferiore a 5 m H2O.  

 

5.6 Generatori di acqua Calda 
6 

 

Generalità  
 

Si definiscono generatori di acqua calda quelle apparecchiature nelle quali viene riscaldata l'acqua 

ove necessario, preventivamente trattata in relazione alle sue caratteristiche per i servizi igienico-

sanitari. Dal punto di vista delle utilizzazioni, essi si dividono in:  

- singoli, se l'acqua calda prodotta viene utilizzata da un numero limitato di 

apparecchi (generalmente gli apparecchi di un gruppo sanitario o di un 

appartamento);  

- centralizzati, se l'acqua calda prodotta viene utilizzata da tutti gli apparecchi della 

rete. I generatori di calore possono essere anche classificati in:  

- istantanei: allorché l'acqua, riscaldata in tempi brevi, viene erogata non appena 

prodotta;  

- ad accumulo: allorché l'acqua, riscaldata in un congruo tempo, non viene 

necessariamente erogata  
 

quando abbia raggiunto la temperatura stabilita. Particolare cura sarà posta nella realizzazione 

dell'isolamento termico delle superfici del generatore a contatto con l'aria. Tutti i generatori 

dovranno essere muniti di testata flangiata o di organi di intercettazione e di sicurezza montati 

sulla tubazione di adduzione acqua fredda. Detti apparecchi, se a gas, dovranno rispondere alle 

prescrizioni delle norme vigenti, se elettrici, alle prescrizioni della norma vigente (scaldacqua ad 

accumulo).  

 

Materiali ammessi Pressioni 
  

Per la realizzazione delle parti del generatore a contatto con l'acqua da riscaldare, sono ammessi i 

seguenti materiali:  

- tubazioni e lamiere d'acciaio, con giunzioni saldate all'arco elettrico, zincati a caldo 

dopo la saldatura.  
 

La pressione di prova delle parti del generatore contenenti l'acqua da riscaldare, non dovrà essere 

inferiore ad una volta e mezza la pressione massima esistente nella rete di erogazione acqua 

fredda.  



 

Generatori di acqua calda singoli  
La sorgente di calore per i generatori singoli, ad accumulo od istantanei (della capacità di litri 200) 

può essere:  

- resistenza elettrica, montata su supporto isolante (potenza KW 1,5), estraibile 

senza rimuovere il generatore e comandata da termostato;  

- resistenza elettrica (avente le caratteristiche sopra indicate) ed insieme serpentina 

attraversata dall'acqua dell'impianto di riscaldamento;  

- bruciatore a gas (di città, oppure liquido, oppure metano), comandato da 

termostato, dotato di apparecchiature di sicurezza o di tubo di esalazione dei gas 

combusti, direttamente comunicante con l'esterno.  

- pannello solare termico (collettore solare);  
 

5.7 Rete di distribuzione acqua calda  

Per la rete di distribuzione acqua calda si intende l'insieme delle tubazioni a partire dal generatore 

sino alle utilizzazioni.  

Riferimenti normativi 
 

Per una corretta e funzionale realizzazione degli impianti di distribuzione dell’acqua calda saranno 

osservate le norme UNI applicabili tra cui si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- UNI 9182/2010 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda -

Criteri di progettazione, collaudo e gestione; 

- UNI EN 10224: “Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua 

e di altri liquidi acquosi”; 

- UNI EN 1057 : “Rame e leghe di rame Tubi rotondi di rame senza saldatura per 

acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento”.  

- UNI EN ISO 1452: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e 

per fognature e scarichi  interrati e fuori terra in pressione Policloruro di vinile non 

plastificato (PVCU)” ;  

- UNI EN 12201: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua Polietilene (PE)”.  

- UNI 9338 : Tubi di polietilene reticolato (PEX) per il trasporto di fluidi industriali; 

- UNI EN ISO 15874: “Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di 

acqua calda e fredda Polipropilene (PP)”; 

- UNI EN ISO 21003… : “ Sistemi di tubazioni multistrato per acqua calda e fredda 

all’interno degli edifici”;  

- UNI EN ISO 21003… : “ Sistemi di tubazioni multistrato per acqua calda e fredda 

all’interno degli edifici”.  

-  

Materiali ammessi  
 



Nella realizzazione della rete acqua fredda, sono ammesse tubazioni realizzate con i seguenti 

materiali:  

- acciaio zincato a caldo, con giunti filettati e pezzi speciali di raccordo in ghisa 

malleabile, bordati, filettati e zincati a caldo. Sono tassativamente vietate saldature 

di qualsiasi genere, per il collegamento delle tubazioni di acciaio zincato;  

- rame e leghe a base di rame;  

- resina sintetica con giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo in resina;  

- polietilene ad alta densità;  

- polibutilene;  

- PVCC;  

- tubi multistrato. Nella realizzazione della rete acqua calda, sono ammesse tubazioni 

dei seguenti materiali:  

- acciaio zincato a caldo, con giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo in ghisa 

malleabile, bordati,  

- filettati o zincati a caldo. Sono tassativamente vietate saldature di qualsiasi genere 

per il collegamento delle tubazioni di acciaio zincato;  

- rame e leghe a base di rame;  

- resina sintetica con giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo in resina;  

- polietilene ad alta densità;  

- polibutilene;  

- PVCC;  

- tubi multistrato. Qualora siano necessarie tubazioni di diametro superiore a 4”, è 

ammesso l'uso di tubazioni di acciaio nero, con giunti a flangia, il tutto zincato a 

caldo per immersione dopo la esecuzione delle necessarie saldature. 

 

Dimensionamento  
 

Il valore del coefficiente di contemporaneità di funzionamento (contemporaneità: rapporto tra 

portata di utilizzazioni funzionanti contemporaneamente e la portata totale delle utilizzazioni) è 

50%
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I diametri delle tubazioni rete acqua calda saranno determinati in modo da soddisfare le 

condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f) 

 

a)  Diametri  
I diametri interni delle diramazioni alle utilizzazioni non potranno avere valori inferiori ai minimi 

indicati nella seguente tabella:  

- lavabi, bidet, vasche, docce, lavelli, rubinetti attingimento, lavastoviglie, 

lavabiancheria 14 mm 1/2”  

- vasche da bagno per alberghi 20 mm 3/4”  

 
b)  Velocità  

La velocità dell'acqua non dovrà superare 1,10 m/s nelle tubazioni fino a 1/2”, 1,5 m/s fino a 1” e 2 

m/s nelle tubazioni di diametro superiore.  

 



c)  Portate  
Le portate alle singole utilizzazioni non potranno avere valori inferiori ai minimi indicati nella 

seguente tabella:  

- lavabo, bidet, lavapiedi 0,10 l/s  

- doccia, lavello cucina o vuotatoio 0,15 l/s  

- vasca da bagno 0,20 l/s  
 

d)  Pressione  
 

La pressione residua alle utilizzazioni non potrà essere inferiore a 5 metri di colonna d'acqua. Le 

condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), dovranno essere assicurate quando funzioni un numero 

di utilizzazioni pari a quello ricavato dalla contemporaneità, secondo la dislocazione delle 

utilizzazioni medesime stabilita nel Capitolo Norme di collaudo.  

 

e)  Circolazione acqua calda  

Nel caso di acqua calda prodotta da generatori centralizzati, assieme alla rete di distribuzione 

dovrà essere eseguita la rete di circolazione (o dei ritorni), tale da consentire, mantenendo l'acqua 

in movimento, una sollecita erogazione di acqua calda alle utenze. Per i materiali ammessi e le 

modalità di installazione della rete di circolazione, vale quanto prescritto a proposito della rete di 

distribuzione acqua calda. L'acqua calda sarà, di regola, mantenuta in circolazione per mezzo di 

elettropompe (con idonea riserva). La rete di circolazione dovrà essere tale da assicurare a 

ciascuna utenza l'erogazione di non più di 3 litri di acqua fredda prima dell'arrivo dell'acqua calda.  

 

f)  Reti  

Tanto la rete principale quanto quella di ricircolo dovranno essere adeguatamente coibentate .  

 

Impianto idrico di adduzione 
 

In conformità del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 

di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.  

Per impianto di adduzione dell’acqua si intende l’insieme di apparecchiature, condotte, apparecchi 

erogatori che trasferiscono l’acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte 

(acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.  

Gli impianti, quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi 

non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:  

a) impianti di adduzione dell’acqua potabile, 

b) impianti di adduzione dell’acqua non potabile. 
 

Le modalità per erogare l’acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, 

alle quali compete il controllo sulla qualità dell’acqua. 

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:  

a) fonti di alimentazione,  



b) reti di distribuzione acqua fredda,  

c) sistemi di preparazione e distribuzione dell’acqua calda. Per la realizzazione delle 

diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali.  
 

Qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si 

rispetteranno le prescrizioni di seguito riportate e quelle già fornite per i componenti, nonché 

quanto previsto dalla norma UNI 9182. 

Le fonti di alimentazione dell’acqua potabile saranno costituite da:  

- acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; 

- sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla 

competente autorità; oppure - altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di 

potabilizzazione.  
 

Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità competente e comunque 

possedere le seguenti caratteristiche
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:  

- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall’esterno;  

- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro 

caratteristiche nel tempo;  

- avere le prese d’aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle 

prescrizioni delle autorità competenti;  

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell’acqua contenuta ogni 

due giorni per serbatoi con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 

m³ giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;  

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente 

puliti e disinfettati). b) Le reti di distribuzione dell’acqua devono rispondere alle 

seguenti caratteristiche:  

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione 

(valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione e rubinetto di scarico (con 

diametro minimo 1/2 pollice); le stesse colonne alla sommità devono possedere un 

ammortizzatore di colpo d’ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni 

predette si applicano con gli opportuni adattamenti;  

- le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a 

permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o 

isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e 

l’eliminazione dell’aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell’acqua calda per 

uso sanitario, queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti 

di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;  

- la collocazione dei tubi dell’acqua non deve avvenire all’interno di cabine elettriche, 

al di sopra di quadri apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che 

possono divenire pericolosi se bagnati dall’acqua, all’interno di immondezzai e di 

locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell’acqua fredda devono 

correre in posizione sottostante i tubi dell’acqua calda. La posa entro parti murarie è 



da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale 

isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;  

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro 

(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore 

deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici 

devono essere protetti dall’azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o 

guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;  

- nell’attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere 

all’interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc…, preventivamente installati, aventi 

diametro capace di contenere anche l’eventuale rivestimento isolante. Il controtubo 

deve resistere ad eventuali azioni aggressive, l’interspazio restante tra tubo e 

controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la 

lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni 

sia per gli apparecchi quali valvole, etc., ed inoltre, in funzione dell’estensione ed 

andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;  

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti 

non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell’acqua calda per uso sanitario. 

Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.  
 

Nella realizzazione dell’impianto si cureranno, inoltre, le distanze minime nella posa degli 

apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per 

locali destinati a disabili  (legge n. 62 del 27 febbraio 1989 e DM n. 236 del 14 giugno 1989).  

 

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli 

apparecchi sanitari da parti dell’impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 648/4.  

 

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere 

componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), si avrà cura in fase di 

esecuzione di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da: non superare le velocità 

di scorrimento dell’acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli 

organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc… (in 

linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto).  

In fase di posa si curerà l’esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti 

antivibranti  

ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in 

corrispondenza delle parti da murare. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di 

adduzione dell’acqua opererà come segue:  

-  nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 

verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano 

effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in 

vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che 

l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 

effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In 



particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei 

supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc…,  

- al termine dell’installazione verificherà che siano eseguite dall’installatore e 

sottoscritte in una dichiarazione di conformità le operazioni di prelavaggio, di 

lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta 

dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, 

livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma 

UNI 9182 punti 25 e 27,  

- terminate dette operazioni il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i 

documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e 

manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con 

dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori 

dei singoli componenti e dell’installatore (modalità operative e frequenza delle 

operazioni).  
 

Apparecchi sanitari 
 

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, 

devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- robustezza meccanica; 

- durabilità meccanica; 

- assenza di difetti visibili ed estetici; 

- resistenza all'abrasione; 

- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 

resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); funzionalità 

idraulica. 
 

Gli apparecchi sanitari dovranno avere in generale la marchiatura CE se al momento 

dell’esecuzione dei lavori di installazione dei sanitari, tali apparecchi saranno soggetti alla 

marcatura CE. Per i lavelli dovrà comunque essere garantita la pulibilità , la resistenza al carico 

(solo per lavelli a parete), la durabilità e l’assenza di sostanze pericolose; mentre per i vasi dovrà 

essere garantita la prevenzione del riflusso, la pulibilità , la resistenza ai carichi, la curabilità , 

l’assenza di sostanze pericolose, l’affidabilità della valvola e la tenuta. 

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata 

se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli 

orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 e UNI EN 14528 per bidet. In particolare vasi e bidet 

sospesi dovranno essere in grado di sostenere un carico di 400 kg. Per i lavabi a canale si dovrà 

rispettare la norma UNI EN 14296. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza 

alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui in 

47.1.1. 

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene 

comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per 

vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi 

sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 81941 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 



per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti 

doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica. 

Oltre all’applicazione delle norme di cui sopra si dovranno rispettare le norme che specificano le 

quote di raccordo per i diversi apparecchi sanitari, nelle quali sono descritte le dimensioni e le 

tolleranze necessarie per l’interfacciamento dell’apparecchio sanitario con la rubinetteria sanitaria 

da un lato e i dispositivi di scarico dall’altro. Le norme relative alle quote di raccordo sono state 

pubblicate a partire dal 1977 e periodicamente aggiornate per tenere conto delle innovazioni 

tecnologiche e delle nuove norme via via pubblicate sui dispositivi di scarico (serie UNI EN 276) e 

sulla rubinetteria sanitaria. Nella tabella seguente riportiamo la serie completa delle norme sulle 

quote di raccordo. 

 

UNI EN 32 Lavabi sospesi 

 

UNI EN 34 Vasi sospesi con cassetta 

 

UNI EN 36 Bidè sospesi 

 

UNI EN 251 Piatti doccia 

 

UNI EN 695 Lavelli da cucina 

 

Rubinetti sanitari 
 

I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per 

regolare e miscelare la portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse 

soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, 

corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa 

su piano orizzontale o verticale; 

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo 

miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca 

di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la 

temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse 

soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, 

corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa 

su piano orizzontale o verticale; 

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma 

che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per 

erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. 



I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono 

rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di 

sostanze all'acqua; tenuta all'acqua alle pressioni di 

esercizio; 

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a 

getto regolare e 

- comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono 

essere montati; 

- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

- minima perdita di carico alla massima erogazione; 

- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di 

funzionamento; facile smontabilità e sostituzione di pezzi 

possibilmente con attrezzi elementari; 

- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e 

viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e 

gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la 

rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. 

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme 

tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 

I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, 

ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il 

prodotto deve dichiarare e, caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, 

manutenzione ecc. 

 

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) 
 

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e 

classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento. 

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di 

inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta 

e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando 

meccanico). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono 

alle norme EN 274 e EN 329; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità . 

 

 

Tubi di raccordo rigidi e flessibili per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria 

sanitaria 
 



Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere 

alle caratteristiche seguenti: 

 

- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; non cessione 

di sostanze all'acqua potabile; 

- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno 

e/o dall'esterno; superficie interna esente da scabrosità che 

favoriscano depositi; 

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 
 

 

Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 
 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle 

caratteristiche seguenti: 

 

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua 

dalla cassetta; 

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, 

dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare 

nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di 

distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento (UNI EN 

21135). 
 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi 

quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma 

UNI 8949/1. 

Si dovranno comunque impiegare cassette ad incasso con doppio tasto per scarico 3/6 litri. 

 

5.8 Tubazioni e raccordi 

 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle 

prescrizioni seguenti: 

 

a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo 

normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve 

garantire la tenuta. 

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199. 



 

b) i tubi in acciaio zincato a caldo dovranno rispettare le norme :UNI 3824 o UNI 4148 o UNI 

4149 o UNI 5745). Avranno giunzioni filettate a pezzi speciali di raccordo in ghisa 

malleabile secondo UNI 5192 e UNI 5212, bordati, filettati o zincati a caldo secondo UNI 

4721. Sono tassativamente vietate saldature di qualsiasi genere per il collegamento delle 

tubazioni di acciaio zincato. I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice 

sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 

 

c) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno 

ammissibile è 10 mm. 

 

d) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle 

norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10. 

 

e) le tubazioni multistrato saranno collegate mediante l’utilizzo di specifici raccordi in ottone 

speciale OT.58-P-CuZn40Pb2 e successivamente sottoposti a speciale trattamento 

termico di distensione in modo da eliminare tutte le tensioni interne conservando cosi le più 

elevate caratteristiche meccaniche 

 

f) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

 

Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 
 

Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 

7125. 

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono 

essere conformi alla norma UNI 9157. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 335. 

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità 

completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 

Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei 

tipi) alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555. 

 

Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua 
 

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti. 

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182, 

punto 8.4. 

 



Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua 
 

In conformità al DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di 

buona tecnica; le norme UNI sono considerate di buona tecnica. 

Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, 

apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile nel presente dall’ acquedotto pubblico, agli 

apparecchi erogatori. 

 

Le modalità per erogare l'acqua potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità ( Acque 

Veronesi, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti 

progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto si rispetteranno le prescrizioni 

della norma UNI 9182. 

 

Le reti costituenti la  distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione 

(valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con 

diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un 

ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni 

predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 
 

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 

smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La 

conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. 

Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste 

devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo 

tale da far mantenere la conformazione voluta; 
 

L’ubicazione dei diversi componenti costituenti le reti dei tubi dell'acqua non deve avvenire 

all'interno di locali destinati ad apparati elettrici e di telecomunicazione, od in genere di materiali 

che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove 

sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione 

sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è 

possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo 

di 1 cm. 

La posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le 

superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al 

disopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione 

corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo divenire percorsi da 

correnti vaganti; 



In corrispondenza dell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere 

all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace 

di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali 

azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale 

incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le 

tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed 

andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;le coibentazioni devono essere 

previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i 

tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione 

dai fenomeni di gelo. 

 

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa 

degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni 

particolari per locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e D.M. n. 236 del 14 

giugno 1989). 

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli 

apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 6~8. 

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere 

componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si 

curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di 

scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidí soprattutto per quanto riguarda gli 

organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in 

linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei 

dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la 

propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. 

 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà 

come segue 
 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via 

via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 

inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente 

sulfunzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 

verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, 

degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc. 

 

- Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una 

dichiarazione di conformità , le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e 

di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo 

(prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte 

secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. 

 



Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai 

fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di 

componenti con dati di targa, ecc.) nonchéle istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori 

dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

 

Addolcitori automatici bi-blocco 
 

Devono essere del tipo a rigenerazione automatica, caricati con resine a scambio ionico ad alta 

potenzialità di scambio, per acque tecniche, di processo e potabili, in rispetto a quanto prescritto 

per 

l’addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge n. 443/90, 

gestito da microprocessori e costituiti da: 

 

- automatismo di comando; 

- sistema di miscelazione di precisione a pressione compensata per consentire 

l'erogazione di acqua alla durezza desiderata utilizzato normalmente per ottenere la 

durezza residua di 15 ° Fr prescritta dal DL 31/01 sulle acque potabili, costituito da 

valvola miscelatrice; 

- elettrodo produzione cloro per elettrolisi alimentato dal circuito elettronico del 

quadro per disinfettare l’addolcitore automaticamente ad ogni rigenerazione; 

- serbatoio per lo stoccaggio del sale rigenerante costruito in materiali 

anticorrosivi, munito di galleggiante per l'alimentazione automatica dell'acqua al 

sale, troppo pieno con scarico convogliato e filtro per il filtraggio della salamoia e 

relativi tubi di collegamento al gruppo valvola; 

- raccordi flessibili per il collegamento dell'addolcitore al 

serbatoio del sale; by-pass automatico per l'alimentazione diretta 

degli utilizzi durante la rigenerazione; 

- orologio programmatore per l'esecuzione del ciclo di rigenerazione con 

programma settimanale che determina l'orario e la frequenza delle rigenerazioni e 

spie di controllo per le varie fasi; 

- saracinesche in bronzo per intercettazione addolcitore, filtro, circuiti vari; 

- contatore d'acqua; 

- manometro a quadrante; 

- rubinetti di presa per analisi acqua. 
 

Altre caratteristiche tecniche: 

- programma multifunzionale a tempo, modificabile a volume puro od a 

volume statistico; adatto per acque potabili, ad uso alimentare, per acque 

di processo e tecniche; gestione automatica sistema disinfezione; 

- rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore attivabile per 

acque potabili; avviso assistenza su display; 



- autonomia memoria 30 giorni (in mancanza 

di corrente); possibilità di controllo a 

distanza; protezione IP 54; 

- tensione primaria al trafo 230V/50 Hz; 

- certificazione CE. 
 

Addolcitore automatico a scambio di basi 
 

Addolcitore automatico a scambio di basi, per acque tecniche, di processo e potabili, gestito da 

microprocessori, comprensivo di valvola miscelatrice ed elettrodo di produzione cloro per 

elettrolisi. 

 

Caratteristiche tecniche: 

- programma multifunzionale a tempo, modificabile a volume puro od a  volume statistico 

- contenitore per resine di almeno 125 litri 

- adatto per acque potabili, ad uso alimentare, per acque di processo e tecniche 

- gestione automatica sistema disinfezione 

- rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore attivabile per acque potabili 

- avviso assistenza su display 

- autonomia memoria 30 giorni (in mancanza di corrente) 

- possibilità di controllo a  distanza 

- protezione IP 54 

- tensione primaria al trafo 230V/50 Hz 

- tensione di sicurezza all’apparecchio 24 Vac/50 Hz 

- certificazione CE 

 

L’addolcitore deve essere dotato di un sistema di miscelazione di precisione a pressione 

compensata per consentire l'erogazione di acqua alla durezza desiderata utilizzato normalmente 

per ottenere la durezza residua di 15 ° Fr prescritta dal DL 31/01 sulle acque potabili, costituito da 

apposita valvola miscelatrice. 

 

Inoltre deve essere previsto un elettrodo produzione cloro per elettrolisi alimentato dal circuito 

elettronico del quadro per disinfettare l’addolcitore automaticamente ad ogni rigenerazione. 

 

5.9 Impianto di riscaldamento 

Impianto di riscaldamento 
 

In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle 

regole di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. L’impianto 

di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata 



in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi 

energetici. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m 

dal pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato 

in progetto.  

Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni 

per il contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e 

G del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e 

la manutenzione degli impianti termici egli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”), 

le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, l’inquinamento dell’aria, delle acque e del 

suolo.  

 

Generalità 
 

L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della 

temperatura indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento 

dei consumi energetici. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad un'altezza 

di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purchéla temperatura esterna non sia inferiore al 

minimo 

fissato in progetto. 

Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni 

per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, 

l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 

 

 

Sistemi di riscaldamento 
 

I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue:  

a) mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e 

alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d’acqua, acqua surriscaldata);  

b) mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante 

tubi, in cui  

circola acqua a circa 50 °C;  

c) mediante «pannelli sospesi» alimentati come i corpi scaldanti di cui alla precedente lett. a);  

d) mediante immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono 

essere:  

-   quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, etc...);  

- quelle di un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di 

termoventilazione);  

e) mediante immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d’aria calda a scambio diretto.  

 



Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue:  

a) autonomo, quando serve un’unica unità immobiliare;  

b) centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio o di più edifici raggruppati; 

c) di quartiere, quando serve una pluralità di edifici separati;  

d) urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato.  

 

Componenti degli impianti di riscaldamento 
 

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati 

vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla 

regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di 

omologazione rilasciato dagli organi competenti. 

I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di 

conformità rilasciato, secondo i casi, dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed 

Esperienze). 

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e 

suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro 

revisione o della eventuale sostituzione. 

Il Direttore dei lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che 

rispondano alle prescrizioni vigenti. 

 

Generatori di calore 
 

I generatori di calore possono essere alimentati:  

- con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare;  

- con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore;  

- con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore 

- con energia elettrica (pompe di calore).  

 

A seconda del fluido riscaldato, i generatori di calore possono essere:  

- ad acqua calda;  

- a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa (1 atm);  

- ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui 

sopra;  

- ad aria calda.  

 

Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento 

previsto ai vari carichi; di esso dovrà essere precisato: il tipo e la pressione massima di esercizio, il 

materiale impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel 

caso di generatori di vapore d’acqua il contenuto d’acqua a livello). Per i generatori con camera di 

combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il camino sia a  



tiraggio naturale e corra all’interno dell’edificio, che all’uscita dei fumi non sussista alcuna 

pressione residua. Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa, e cioè:  

 
- dispositivi di sicurezza;  

- dispositivi di protezione;  

- dispositivi di controllo previsti dalle norme ISPESL.  

 

In particolare i dispositivi di sicurezza:  

- negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà assicurata 

mediante un tubo aperto all’atmosfera, di diametro adeguato;  

- negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata per quanto 

riguarda le sovrappressioni dalla o dalle valvole di sicurezza e per quanto riguarda la 

sovratemperatura da valvole di scarico termico o da valvole di intercettazione del 

combustibile;  

- negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza dei 

generatori verrà assicurata dalle valvole di sicurezza. 

 
I dispositivi di protezione sono quelli destinati a prevenire l’entrata in funzione dei dispositivi di 

sicurezza, ossia termostati, pressostati e flussostati (livellostati nei generatori di vapore); 

essi devono funzionare e rispondere alle normative vigenti.  

I dispositivi di controllo: sono il termometro con l’attiguo pozzetto per il termometro di controllo e 

l’idrometro con l’attacco per l’applicazione del manometro di controllo.   Nei generatori di vapore: il 

livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di controllo. Questi dispositivi 

devono rispondere alle normative vigenti.  

 

Generatori d’aria calda/fredda a compressione diretta  
 

I generatori d’aria calda a compressione diretta sono quei tipi di generatori costituiti da un’unità 

esterna completa di un condensatore e compressore che comprime/espande il gas refrigerante. 

Questo gas percorre le tubazioni fino alle unità interne che, a contatto con l’aria del ventilatore, 

scalda l’aria con cui entra a contatto. Dovrà essere dichiarato il tipo di pompa di calore riportando il 

tipo di sorgente esterna/interna (aria-aria, acqua-acqua, aria-acqua, acqua-aria), i vari dati tecnici 

(potenze, COP e EER), lunghezze massime delle tubazioni dall’unità esterne alle varie unità 

interne. 

 

Sorgente interna/esterna: Aria-Aria – RJ410A 

Potenza frigorifera/Assorbita: 95,4 kW / 28 kW 

Potenza termica/Assorbita: 106,5 kW / 23,7 kW 

Alimentazione elettrica: 400V 3Ph-50Hz 

Rumorosità: 54-65 Db 

 

 



Sorgente interna/esterna: Aria-Aria – RJ410A 

Potenza frigorifera/assorbita: 14 kW / 3,73 kW 

Potenza termica/assorbita: 16 kW / 3,27 kW 

Alimentazione elettrica: 230V 1Ph+N-50Hz 

Rumorosità: 50-51 Db 

 

Rete di tubazioni di distribuzione 
 

Comprende: 

- le tubazioni dalle unità esterna installate in copertura; 

- la rete di distribuzione che comprende una rete orizzontale 

principale; 

- le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra; 

- le reti orizzontali interne della scuola o le unità immobiliari della palazzina 

alloggi; gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori; 

- la rete di sfiato dell'aria. 
 

Tubazioni in acciaio 

Possono essere dei seguenti tipi: 

- in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 8863 serie media o serie pesante 

- in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 7287/74 - 4991 

 

Se le tubazioni nere sono del tipo saldato devono rispondere alle norme A.P.I. ed in ogni caso la 

Ditta installatrice deve chiedere l'autorizzazione alla D.L. 

 

Le reti orizzontali saranno poste, di regola, a soffitto delle zone garage all’interno degli alloggi o 

interrate: in quest'ultimo caso, se si tratta di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili 

aerati, si dovrà prevedere una protezione tale da non consentire alcun contatto delle tubazioni con  

il terreno. 

Le colonne montanti, provviste alla base di organi saranno posti possibilmente in cavedi accessibili 

e destinate alle singole zone/unità immobiliari. 

Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle 

singole reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini. 

Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni della Legge 10/91 e decreti 

di attuazione. 

I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da 

evitare incurvamenti. 



Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed 

accidentali, deve essere condotto così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti 

generali e particolari di ciascuna utenza. 

La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, 

trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle 

accidentalità. 

Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il 

sicuro sfogo dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che 

l'eliminazione dell'aria. 

Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, dovrà 

essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti 

fissi che l'ancoraggio è commisurato alle sollecitazioni. 

Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle 

temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della 

eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito. 

 

Per giunti, raccordi, flange e guarnizioni devono essere rispettate le seguenti norme: 

- giunti tra i tubi e tra i tubi ed i raccordi, eseguiti mediante saldature a regola d'arte 

- superfici da saldarsi accuratamente pulite ed egualmente distanziate lungo la circonferenza dei 

tubi prima della saldatura 

- saldature larghe almeno 2 volte e mezzo lo spessore dei tubi da saldarsi se non diversamente 

indicato, i giunti tra tubi ed apparecchiature (valvole, saracinesche, filtri, ecc) sono filettati per 

diametri fino a DN 50 compreso, flangiati per diametri superiori. 

- per i collegamenti delle apparecchiature dove necessaria la guarnizione. 

 

Le giunzioni eseguite mediante saldatura a fusione sono di norma vietate. Solo per particolari 

problematiche costruttive possono essere eseguite giunzioni mediante saldatura ad arco elettrico 

con elettrodo rivestito di tipo speciale per tubazioni zincate avente composizione tale che su 

entrambe lefacce del cordone di saldatura, a saldatura eseguita, venga ripristinato lo strato di 

zinco. 

I raccordi devono essere in ghisa malleabile zincata del tipo con bordo. 

I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e là 

dove non siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione. 

Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e 

pressione massima di esercizio e per servizio continuo. 

Tubazioni Multistrato Composito 

Le tubazioni multistrato composito devono corrispondere alle prescrizioni igienico sanitarie 

riportate nella circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità. 

Le tubazioni multistrato sono costituite da un tubo di alluminio saldato longitudinalmente, 

accoppiato per estrusione a due tubi, uno interno ed uno esterno, di polietilene; la superficie di 

contatto tra i due tipi di materiale è trattata mediante prodotti che accentuino l'aderenza tra i due 

strati contigui. 



 

Caratteristiche tecniche:  

Temperatura massima di impiego continuo 95 ° C 

Temperatura massima di punta 130° C 

Pressione di esercizio 1000 kPa  

Massimo raggio di curvatura 5 x De  

 

Coefficiente di dilatazione termica 0.026 mm/m° K 

Conducibilità termica 0.45 W/m° K 

Le giunzioni avvengono mediante raccordi a compressione del tipo ad avvitare per diametri esterni 

inferiori a 18mm, del tipo a deformazione meccanica permanente con pinza, per diametri superiori. 

I raccordi dei tipo ad avvitare sono costruiti in ottone nichelato bonificato, con guarnizione di tenuta 

ad OR in NBR 70.5 P 5.I raccordi del tipo a deformazione meccanica permanente sono costituiti da 

un corpo in ottone nichelato e bonificato, bussola di compressione in acciaio inossidabile con 

guarnizione di tenuta ad OR in NBR 70.5 P5. 

Per la posa delle tubazioni devono essere rispettate le direttive indicate dalla casa costruttrice. In 

particolare il tubo non deve essere curvato con raggio inferiore a 5 volte il proprio diametro esterno 

Per posa in vista la distanza tra due supporti successivi deve essere non inferiore a un metro per 

diametri fino a 25mm e a due metri per diametri superiori 

Per posa a pavimento devono essere eseguiti punti fissi ogni 80 cm nei tratti rettilinei e a 30 cm 

dopo ogni cambio di direzione (curve, TEE, ecc.) 

Collegamenti terminali di allacciamento eseguite in rame o altro materiale comunque duttile alla 

lavorazione (attacco) delle utenze da alimentare con acqua calda o refrigerata o entrambe, 

eseguito mediante tubazioni come nel caso di rame deve essere realizzato utilizzando tubazioni di 

rame ricotto in rotoli, aventi le caratteristiche descritte precedentemente e spessore minimo 

comunque non inferiore a 1 mm. 

Le tubazioni si staccano da collettori in ottone, ad elementi modulari, con diametro compreso tra 

3/4" e 1" 1/4 filettati M/F: ciascuna uscita del collettore, se specificato, è dotata di valvola di 

taratura. 

L'alimentazione dei radiatori può essere richiesta con andata e ritorno per ciascuna batteria 

(attacco Modul) oppure ad anello monotubo (attacco monotubo) che collega fino ad un massimo di 

tre batterie in serie e comunque per potenze installate nominali non superiori a 3500 W. 

L'alimentazione dei ventilconvettori è prevista con collegamenti di andata e ritorno per ciascun 

apparecchio. 

Ogni tubazione in uscita dal collettore serve esclusivamente per alimentare con acqua calda o 

fredda una sola utenza. 

 

In corrispondenza dell'utenza la tubazione deve fuoriuscire dalla parete o dal pavimento, per 

almeno 15 cm ed essere perfettamente perpendicolare alla superficie da cui esce. 



La giunzione tra la tubazione ed il collettore ad una estremità e l'utenza dall’altra, avviene per 

mezzo di raccordi a compressione nei quali una guarnizione ad OR in gomma viene compressa tra 

il tubo, una ranella metallica piana e la superficie conica di una ghiera filettata preventivamente 

infilata sulla tubazione. 

 

 

 

I diametri interni minimi interni da utilizzare per alimentare le varie utenze sono i seguenti: 

- radiatori fino a 1000 W nominali di 12.0 mm 

- radiatori oltre 1000 W nominali di 12.0 mm 

- attacchi monotubo di 14.0 mm 

- ventilconvettori fino a 3800 W frigoriferi nominali di 14.0 mm 

- ventilconvettori oltre 3800 W frigoriferi nominali di 16.0 mm 
 

Le tubazioni che trasportano solo acqua calda devono essere coibentate con guaina flessibile in 

tubo, formata da elastomero espanso a cellule chiuse, di spessore conforme a quanto specificato 

nell'apposito capitolo dedicato agli isolamenti termici, le estremità delle guaine devono essere 

accuratamente accostate, non è richiesto l'incollaggio. 

Le tubazioni che trasportano anche acqua fredda o refrigerata devono essere coibentate come 

specificato nel capitolo relativo agli isolamenti termici e comunque con guaina flessibile in tubo, 

formata da elastomero espanso a cellule chiuse, di spessore minimo 13 mm per tubazioni aventi 

diametro esterno non superiore a 16mm, di spessore minimo 19 mm per tubazioni con diametro 

esterno superiore a 16 mm.; le estremità delle guaine devono essere accuratamente accostate, 

sulla superficie di contatto tra due guaine adiacenti deve essere spalmato apposito mastice ed il 

giunto deve essere ricoperto con nastro anticondensa. 

Durante le fasi di trasporto e di installazione deve essere prestata particolare cura nell'evitare di 

danneggiare il tubo e comunque durante la durata del cantiere le estremità delle tubazioni devono 

essere sempre tappate, anche mediante schiacciamento dell'estremità del tubo. Il tubo deve 

essere posato con ampie curve ricavate unicamente a freddo anche con piegatura a mano senza 

l'ausilio dell'apposito utensile a condizione che il raggio sia non inferiore a 10 volte il diametro 

esterno della tubazione. 

La guaina isolante deve essere infilata sulla tubazione prima di eseguire l'attacco al collettore e la 

piegatura terminale. 

Non sono ammesse giunzioni di alcun tipo lungo la tubazione nel tratto compreso tra il collettore e 

l'elemento utilizzatore. 

Il taglio del tubo deve essere eseguito esclusivamente con apposito attrezzo a dischi in acciaio. Le 

tubazioni una volta posate devono essere immediatamente ricoperte con malta di cemento onde 

evitare danneggiamenti o schiacciamenti. 

Scarichi condensa 

Gli apparecchi per i quali è prevista l'alimentazione anche con acqua refrigerata, devono essere 

collegati ad una rete di scarico condensa eseguita con tubazioni in PVC aventi diametro esterno 

conforme a quanto indicato negli elaborati di progetto 



Ciascun apparecchio, salvo se diversamente richiesto in altra sezione del progetto, deve essere 

collegato ad una tubazione che indipendente dagli scarichi di altri apparecchi, convoglia la 

condensa prodotta fino al punto di consegna presso la colonna discendente o il pozzetto 

disperdente indicati sui disegni di progetto o stabiliti dalla D.L. 

Le tubazioni devono essere posate senza soluzione di continuità . dall'apparecchio utilizzatore fino 

al punto di consegna: particolare attenzione deve essere prestata nell'evitare contropendenze. 

Non sono ammesse giunzioni lungo la tubazione salvo la saldatura testa a testa eseguita per 

fusione, necessaria a realizzare la curva con angolo di 100° C per consentire l'uscita del tubo dalla 

parete o dal pavimento in prossimità dell'apparecchio utilizzatore. 

Il collegamento tra l'apparecchio utilizzatore e lo scarico deve essere eseguito con tubazione 

flessibile in gomma rinforzata fissata alle estremità con fascetta stringitubo in acciaio zincato. 

Le tubazioni una volta posate devono essere immediatamente ricoperte con malta di cemento 

onde evitare danneggiamenti o schiacciamenti. 

Durante e dopo la posa l'estremità della tubazione lato apparecchio utilizzatore deve essere 

tappata mediante nastro adesivo per impedire l'ingresso di corpi estranei. 

 

Rivestimento isolante 
 

Caratteristiche generali 

Tutti i materiali isolanti utilizzati devono essere dotati di omologazione ministeriale (estesa a tutta 

la gamma di spessori, in conformità alla circolare n. 17) riferita alla reazione al fuoco in classe 0 o 

in classe 1, rilasciata dal Ministero dell'Interno o da altro laboratorio legalmente riconosciuto dal 

Ministero stesso. 

Devono essere fornite inoltre le seguenti certificazioni e dichiarazioni: 

marchio di conformità e dichiarazione di conformità come previsto nel Decreto Ministeriale del 26 

giugno 1984, artt. 2.6 e 2.7 dichiarazione di estensione attestante che tutto quanto fornito ha eguali 

caratteristiche di quanto certificato attestante che quanto fornito è stato prodotto secondo processi 

e procedure conformi alle norme UNI EN 29002. Le caratteristiche tecniche dei materiali devono 

essere supervisionate da istituti per il controllo della qualità. 

La fornitura deve essere comprensiva di qualsiasi materiale (mastice, nastri, autoadesivi ecc.), 

necessario per la perfetta posa del materiale isolante. 

 

Tubazioni 
 

L'isolamento delle tubazioni, collettori, ecc. deve essere eseguito dopo il buon esito della prova 

idrica e su autorizzazione del Direttore dei lavori. 

 

Le tubazioni nere devono essere isolate dopo aver preparato la superficie di appoggio con 

spazzolatura e coloritura con due mani di vernice antiruggine a colore differenziato (rosso-grigio) 

resistente alla temperatura d'esercizio. 

 



Materiali isolanti 
 

Se non diversamente specificato, gli isolanti termici da utilizzare sono essenzialmente i seguenti 

rispondenti ai dettami del DPR 412-93 ed ai DLgs 192-05 e Dlgs 311-06 : 

 

coppelle in fibra di vetro densità non inferiore a 50 kg/m3 resistenza al fuoco in classe 

conducibilità termica non superiore a 0,034 W/m° C alla temperatura di riferimento di     

+40° C 

 

coppelle in polistirolo espanso densità non inferiore a 25 kg/m3, resistenza al fuoco in classe 1 

conducibilità termica non superiore a 0,041 W/m° C alla temperatura di riferimento di +20° C 

resistenza alla diffusione dei vapore acqueo non inferiore a 50 

 

coppelle in polistirene espanso densità non inferiore a 25 kg/m 3 resistenza al fuoco in classe 1 

conducibilità termica non superiore a 0.041 W/ni'C alla temperatura di riferimento di +20'C 

resistenza alla diffusione del vapore acqueo non inferiore a 50 

 

materassino in fibra di vetrodensità non inferiore 25 kg/M, resistenza al fuoco in classe 0 

conducibilità termica non superiore a 0,037 W/m° C alla temperatura di riferimento di -~40 ° C  

 

guaine a cellule chiuse tipo per reti di acqua calda adatte per l'impiego con fluidi con 

temperaturacompresa tra +8 ° C e + 1OO ° C. Prodotte senza l'ausilio di fluoro, cloro o idrocarburi, 

densità non inferiore a 60 kg/m 3, resistenza al fuoco in classe 1, conducibilità termica < 0,040 

W/mT alla temperatura media di riferimento di - 40 ° C 

 

guaine a cellule chiuse, tipo per reti acqua refrigerata adatte per l'impiego con fluidi 

contemperatura compresa tra - 40 ° C e +100 ° C. Prodotte senza l'ausilio di fluoro, cloro o 

idrocarburi densità non inferiore a 60 kg/m 3 resistenza al fuoco in classe 1,conducibilità termica < 

0,036 W/ma alla temperatura media di riferimento di TC « 0,040 W/m ° C alla temperatura media di 

riferimento di +40 ° C) ,resistenza alla diffusione del vapore acqueo > 7.000 

 

lastre a cellule chiuse, tipo per acqua refrigerata adatte per l'impiego con fluidi con 

temperaturacompresa tra -40 ° C e +100 ° C. Prodotte senza l'ausilio di fluoro, cloro o idrocarburi, 

densità non inferiore a 60 kg/m 3, resistenza al fuoco in classe 1, conducibilità termica < 0,036 

W/m ° C alla temperatura media di riferimento di OOC « 0.040 W/m ° C alla temperatura media di 

riferimento di 

+40 ° C), resistenza alla diffusione del vapore acqueo > 7.000. 

Spessori di isolamento delle tubazioni convoglianti fluidi caldi 

 

Gli spessori minimi dell'isolamento, per le tubazioni convoglianti fluidi caldi, devono essere quelli 

previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento 



recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del mantenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 

4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, allegato B". 

Isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici 
 

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida degli impianti termici devono 

essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo e' fissato dalla seguente tabella in 

funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del 

materiale isolante espressa in W/ m° C alla temperatura di 40° C. 

 

TAB 1 

 

Conduttività termica Diametro  esterno della tubazione 

 

utile dell'isolante (mm) 

 

(W/m° C) < 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 7 da 80 a 9 >100 

____________________________________________________________ 

 

0,030 13 19 26 33 37 40 

0,032 14 21 29 36 40 44 

0,034 15 23 31 39 44 48 

0,036 17 25 34 43 47 52 

0,038 18 28 37 46 51 56 

0,040 20 30 40 50 55 60 

0,042 22 32 43 54 59 64 

0,044 24 35 46 58 63 69 

0,046 26 38 50 62 68 74 

 

    

Capitolato Speciale d’Appalto – 

Parte 

Seconda    

 

0,048 28 41 54 66 72 79 

0,050 30 44 58 71 77 84 

 



 

Per valori di conduttivita' termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori 

minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati 

riportati nella tabella 1 stessa. 

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti rispetto all'isolamento termico dell'involucro 

edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla 

tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5. 

 

 

Canali di distribuzione dell'aria calda 
 

Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralità di ambienti, o in più punti 

dello stesso ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione, 

singolarmente regolabili per quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base 

alla portata ed alle perdite di carico. 

I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a 

disgregazione, od a danneggiamenti per effetto dell'umidità e, se metallici, irrigiditi in modo che le 

pareti non entrino in vibrazione. 

I canali dovranno essere coibentati per l'intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso 

sia espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali 

attraversati. 

La velocità dell'aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite di 

carico eccessive e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici. 

Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che l'aria venga distribuita 

quanto più possibile uniformemente ed a velocità tali da non risultare molesta per le persone; al 

riguardo si dovrà tener conto anche della naturale tendenza alla stratificazione. 

In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo 

conto altresì che l'ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di 

correnti preferenziali, a pregiudizio della corretta distribuzione. 

 

Apparecchi utilizzatori 
 

Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla 

pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe 

di circolazione che può presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla 

mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 

 

Corpi scaldanti statici 
 

Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di 

omologazione che ne attesti la resa termica, accertata in base alla norma UNI 6514. 



Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la 

cessione di calore all'ambiente; possono essere in acciaio, in ghisa o in alluminio, secondo quanto 

specificato negli elaborati di progetto. 

Le indicazioni quantitative e dimensionali date per i radiatori possono essere: 

tipo: piastra in ghisa (PRG), piastra in alluminio (PRA), piastra in acciaio (PAA), colonna in ghisa 

(CRG), colonne in acciaio (CAA), termo arredo  (in questo caso viene specificato il modello con la 

propria designazione commerciale). 

Numero di elementi e loro dimensione (numero elementi/altezza/numero colonne). 

Potenza termica resa espressa in Watt nelle condizioni di progetto. 

Le potenze termiche indicate nel progetto si riferiscono a quelle effettivamente necessarie per 

l’ambiente nel quale i radiatori sono inseriti, pertanto la scelta del modello e del numero di elementi 

da installare deve essere fatta dalla Ditta installatrice solo dopo aver calcolato la resa 

dell’apparecchio in virtù delle effettive condizioni di funzionamento, secondo le norme UNI 6514-

87. 

La Ditta installatrice deve curare che la posizione del radiatore nell’ambiente da riscaldare sia tale 

da garantire il massimo rendimento e da assicurare una uniforme distribuzione delle temperature 

nel locale, compatibilmente con le esigenze di carattere estetico e funzionale del locale; la scelta 

della posizione deve comunque essere posta al parere della D.L., che può rifiutare la posizione 

proposta. 

 

 

 

Corpi scaldanti ventilati 
 

Di tali apparecchi costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un 

elettroventilatore che obbliga l'aria a passare nella batteria, occorre, oltre a quanto già esposto per 

i corpi scaldanti statici, accertare la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso. 

 

La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando 

altresì correnti moleste. 

 

 

Riscaldatori d'acqua 
 

Sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e possono essere ad accumulo 

con relativo serbatoio; 

Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli 

attingimenti: saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo. 

 



Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione 

atmosferica occorre applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la valvola di 

scarico termico. 

Nel serbatoio d'accumulo è altresì indispensabile prevedere un vaso di espansione, o una valvola 

di sfioro, onde far fronte alla dilatazione dell'acqua in essi contenuta nel caso in cui non si 

verifichino attingimenti durante il riscaldamento dell'acqua stessa. 

Secondo le prescrizioni della Legge 10/91 l'acqua ad uso sanitario deve essere distribuita a 

temperatura non superiore a 48° C +5° C di tolleranza nel punto di immissione della rete di 

distribuzione, è comunque opportuno, nel caso dell'accumulo, mantenere l'acqua a temperatura 

non superiore a 65 ° C onde ridurre la formazione di incrostazioni, nel caso in cui l'acqua non 

venga preventivamente trattata. 

Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in cui non si 

effettua il riscaldamento ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta 

effettivamente dal servizio a cui è destinato. 

 

 

Complessi di termoventilazione 
 

Sono costituiti, come i corpi scaldanti ventilati, da una batteria di riscaldamento alimentata dal 

fluido termovettore e da un elettroventilatore per la circolazione dell'aria nella batteria. 

Dovendo provvedere al trattamento dell’aria primaria all’interno della scuola al piano terra e primo 

mediante l'immissione di aria calda in regime invernale ed aria raffrescata in regime estivo, 

mediante una batteria di scambio in grado di fornire la potenza termica adeguata necessaria per il 

trattamento stagionale richiesto. 

Il ventilatore, dovrà essere dotato di un motore elettrico per servizio continuo, con prestazioni di 

portata, prevalenza, potenza assorbita e livello di rumorosità compatibili con una installazione 

interna all’edificio. L’unità termoventilante dovrà essere provvista di filtri sull'aria di rinnovo 

 

Regolazione automatica 
 

Secondo la Legge 10/91 è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di 

programmatore che consente la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli ai 

valori sigillabili nell'arco delle 24h; deve essere inoltrata da sonde esterna di temperatura. 

Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone quindi di due sonde (l'una esterna e l'altra sulla 

mandata generale) ed opera mediante valvole servocomandate. Il grado di precisione della 

misurazione delle sonde deve risultare con una incidenza pari a ±2° C. 

Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di 

esercizio 

proprio dell'impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di 

corpi scaldanti destinati ad assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano 

corpi scaldanti aventi una risposta diversa al variare della differenza tra la temperatura 

dell'apparecchio e la temperatura ambiente. 



È indispensabile prevedere dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambiente sui 

corpi scaldanti ai fini di conseguire la necessaria omogeneità delle temperature ambiente e di 

recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni. 

La regolazione locale deve essere prevista per l'applicazione di dispositivi di contabilizzazione del 

calore dei quali venisse decisa l'adozione. 

 

Alimentazione e scarico dell'impianto 
 

L’alimentazione dell'impianto negli impianti ad acqua calda, impianti ad acqua calda con vaso 

chiuso, mediante l'allacciamento diretto all'acquedotto (od al predetto condotto dell'acqua trattata) 

attraverso una valvola di riduzione. 

Per gli allacciamenti diretti all'acquedotto è prescritta l'applicazione di un separatore idraulico così 

da evitare ogni possibile rientro nell'acquedotto dell'acqua dell'impianto. 

Per lo scarico dell'impianto deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o 

totalmente, il fluido termovettore contenuto nell'impianto. 

Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta 

di acqua calda, occorre raffreddarla in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura. 

 

Quadro e collegamenti elettrici a servizio degli impianti meccanici 
 

Si dovrà prevedere un quadro elettrico debitamente equipaggiato secondo gli schemi di impianto 

riportati negli allegati elaborati grafici di progetto per il comando e la protezione di ogni singola 

utenza elettrica asservita agli impianti meccanici in modo da evitare corto circuiti, abbassamenti di 

tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati. 

Il quadroed  il  complesso  di collegamenti  elettrici, nonché la messa a terra  di  tutte  le  

partimetalliche, dovranno essere conformi alle norme CEI. 

 

Controllo del Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento 
 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 

per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul 

funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata. 

 

Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dalle imprese 

esecutrici degli impianti meccanici e degli impianti elettrici asserviti agli impianti meccanici le 

dichiarazioni di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre 

eventuali prescrizioni emanate dal Direttore dei lavori in corso d’opera effettuerà o farà effettuare e 

sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, consumo di combustibile 

(correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della Legge n. 10/9l e della 

regolamentazione esistente. 



 

Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 

dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 

manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

 

5.10 Impianti di climatizzazione  

 Legislazione 
 

In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di climatizzazione devono rispondere alle 

regole di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. L’impianto 

di climatizzazione deve assicurare il raggiungimento della temperatura indicata in progetto, 

compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta 

temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. 

Quanto detto vale purché la temperatura esterna sia compresa nell’intervallo fissato in progetto. 

Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni 

per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, 

l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.  

 

Generalità  
 

L’impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti:  

- Una determinata temperatura;  

- Una determinata umidità relativa;  

- Un determinato rinnovo dell’aria; 

- L’aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. La 

climatizzazione può essere: soltanto invernale, nel qual caso la temperatura 

ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento dei consumi energetici soltanto estiva; 

- Generale, ossia estiva ed invernale; 

- Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di 

una regolazione locale,   almeno della temperatura e per i locali principali; 

- Qualora l’impianto serva una pluralità di unità immobiliari, ciascuna di tali unità deve 

essere servita   separatamente ai fini della possibilità della contabilizzazione 

dell’energia utilizzata. 
 
 

Sistemi di climatizzazione  
 

La climatizzazione può avvenire:  

 



a) mediante impianti «a tutt’aria», in cui l’aria, convenientemente trattata centralmente, 

viene immessa nei singoli locali con caratteristiche termo-igrometriche tali da 

assicurare le condizioni previste;  

b)  mediante impianti in cui l’aria viene trattata localmente nella, o nelle, batterie di 

apparecchi singoli; tali batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua calda o 

con vapore, se raffreddanti, sono alimentate con acqua refrigerata, oppure si 

prevede l’evaporazione di un fluido frigorigeno entro le batterie in questione; 

c) mediante impianti con «ventilconvettori», in cui l’aria ambiente viene fatta circolare 

attraverso un elettroventilatore o mediante impianti con «induttori» l’aria ambiente 

viene richiamata attraverso le batterie per l’effetto induttivo creato dall’uscita, da 

appositi ugelli (eiettori), di aria, cosiddetta «primaria», immessa nell’apparecchio ad 

alta velocità.  

 
Il rinnovo dell’aria negli impianti con ventilconvettori, avviene:  

 

- o per ventilazione naturale dell’ambiente e quindi in misura incontrollabile;  

- o per richiamo diretto dall’esterno, da parte di ciascun apparecchio, attraverso 

un’apposita apertura  praticata nella parete;  

- o con l’immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta 

«primaria» trattata centralmente.  

 
Negli impianti con induttori il rinnovo avviene mediante l’aria ad alta velocità trattata centralmente 

che dà luogo all’effetto induttivo e che, in parte o totalmente, è aria esterna.  

Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze 

igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile. L’impianto di 

climatizzazione può essere dal punto di vista gestionale:  

 
- autonomo, quando serve un’unica unità immobiliare;  

- centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di un gruppo di 

edifici.  

 
Gli «impianti» ed i «condizionatori autonomi», destinati alla climatizzazione di singoli locali, devono 

rispondere alle norme CEI ed UNI loro applicabili.   

 

Componenti degli impianti di climatizzazione  
 

Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di conformità. I 

componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere conformi alle norme 

UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di certificato di 

conformità.  

I componenti degli impianti in questione inoltre:  



- debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere 

agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro 

revisione, o della eventuale sostituzione;  

- debbono essere tali da non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati 

correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta.  
 

La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente con 

l’ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare: né gli utilizzatori, né i terzi.  

Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese chiaramente 

individuabili le cause di intervento, onde renderne possibile l’eliminazione.  

 
 

5.11 Distribuzione dei fluidi termovettori  

Tubazioni  
Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda al par. 1.12; per quanto concerne la 

climatizzazione estiva la rete di tubazioni comprende:  

a) le tubazioni della centrale frigorifica; 

b) la rete dell’acqua o di raffreddamento nel caso in cui il gruppo frigorifero sia 

raffreddato ad acqua; 

c) le tubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori; e, nel caso di 

apparecchi locali: 

d) la rete di distribuzione del liquido refrigerante o dell’acqua refrigerata che 

comprende:  

- la rete orizzontale principale;  

- le colonne montanti;  

- eventuali reti orizzontali;  

- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali; 

e) la rete di scarico di eventuali condensazioni; 

f) la rete di sfogo dell’aria.  

 
Di regola la temperatura dell’acqua refrigerata che alimenta le batterie raffreddanti dei gruppi 

condizionatori è più bassa di quella dell’acqua che alimenta gli apparecchi locali, qualora alla 

deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi si provveda con aria primaria; in tal caso vi 

sono reti separate, a temperatura diversa.  

Le reti di distribuzione possono essere:  

- a quattro tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento); 

- a due tubi, alimentati, alternativamente, con acqua calda e con acqua refrigerata, 

secondo le stagioni oppure alimentato alternativamente con liquido 

refrigerato/riscaldato.  

 
le tubazioni di acqua fredda per il raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acqua 

refrigerata debbono essere coibentate affinché l’acqua giunga agli apparecchi alla temperatura 

prevista e non si verifichino fenomeni di condensazione; va inoltre applicata una valida barriera al 



vapore, senza soluzione di continuità, onde evitare che la condensazione si verifichi sulla 

superficie dei tubi con conseguenti danneggiamenti ai tubi stessi ed alla coibentazione.  

Tubazioni particolari sono quelle impiegate per il collegamento alle batterie ad espansione diretta, 

in cui circola il fluido frigorigeno liquido; dette tubazioni, fornite di regola dai produttori degli 

apparecchi già precaricate, debbono essere: a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente 

elastiche affinché le vibrazioni del gruppo non ne causino la rottura.  

 

Canalizzazioni  
 

Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) senza apporto di 

aria primaria, le reti di canali devono permettere: 

a) negli impianti a tutt’aria:  

- la distribuzione dell’aria trattata;  

- la ripresa dell’aria da ricircolare e/o espellere.  

 

Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite:  

- da un unico canale;  

- da due canali con terminali per la miscelazione;  

- da due canali separati. 

 

b) negli impianti con apparecchi locali a ventilazione:  

- la distribuzione di aria primaria. 

 

c) negli impianti con apparecchi locali ad induzione:  

- alta velocità per l’immissione dell’aria primaria destinata, altresì, a determinare 

l’effetto induttivo. 

  
I canali di distribuzione dell’aria debbono essere coibentati nei tratti percorsi in ambienti non 

climatizzati per evitare apporti o dispersioni di calore; i canali che condottano aria fredda debbono 

essere coibentati anche nei locali climatizzati e completati con barriera al vapore, allo scopo di 

impedire fenomeni di condensazione, che oltre tutto danneggiano i canali stessi e la coibentazione.  

Di massima l’aria non deve essere immessa a temperatura minore di 13°C o maggiore di 16°C 

rispetto alla temperatura ambiente.  

 

5.12 Apparecchi per la climatizzazione  

Unità di trattamento dell’aria (UTA)  
 

Sono quegli apparecchi, allacciati alle reti di acqua calda e di acqua refrigerata, nei quali avviene il 

trattamento dell’aria: sia quella destinata alla climatizzazione dei locali, negli impianti a tutt’aria, sia 

quella cosiddetta primaria impiegata, negli impianti con apparecchi locali.  

Il gruppo di trattamento comprende:  

- filtri;  

- batteria, o batterie, di pre- e/o post- riscaldamento;  



- dispositivi di umidificazione;  

- batteria, o batterie, di raffreddamento e deumidificazione;  

- ventilatore, o ventilatori, per il movimento dell’aria.  
 
Se destinato a servire più zone (gruppo multi-zone), il gruppo potrà attuare due diversi trattamenti 

dell’aria ed alimentare i vari circuiti di canali, previa miscelazione all’ingresso mediante coppie di 

serrande. Se destinato a servire un impianto «a doppio canale», la miscela dell’aria prelevata dai 

due canali avverrà mediante cassette miscelatrici terminali.  

Per i filtri occorre stabilire il grado di filtrazione richiesto, che può essere assai spinto nei cosiddetti 

filtri assoluti. I filtri devono poter essere rimossi ed applicati con facilità e se ne deve prescrivere 

tassativamente la periodica pulizia, o sostituzione. Le batterie debbono avere la potenza 

necessaria, tenendo conto di un adeguato fattore di «sporcamento», e devono essere dotate di 

organi di intercettazione e di regolazione.  

Il complesso di umidificazione può essere del tipo ad ugelli nebulizzatori alimentati direttamente da 

una condotta in pressione oppure (umidificazione adiabatica) con acqua prelevata da una bacinella 

all’interno del gruppo e spinta con una pompa ad hoc.  

In tal caso deve essere reso agevole l’accesso agli ugelli ed alla bacinella per le indispensabili 

operazioni  

periodiche di pulizia. Nel caso di impiego di vapore vivo, questo deve essere ottenuto da acqua 

esente da qualsiasi genere di additivi.  

In corrispondenza ad eventuali serrande, automatiche, o manuali, deve essere chiaramente 

indicata la posizione di chiuso ed aperto. A monte ed a valle di ogni trattamento (riscaldamento, 

umidificazione, raffreddamento, deumidificazione), si debbono installare termometri o prese 

termometriche ai fini di controllare lo svolgimento del ciclo previsto.  

 

 

 

Ventilconvettori - Split 
 

Possono essere costituiti da una batteria unica alimentata alternativamente dal liquido refrigerante 

che, a seconda delle stagioni, viene compresso o decompresso (riscaldamento o raffrescamento) 

permettendo il trattamento dell’aria in loco.  

Il ventilatore deve poter funzionare a più velocità così che nel funzionamento normale la 

rumorosità sia assolutamente trascurabile. La regolazione può essere del tipo «tutto o niente» (col 

semplice arresto o messa in moto del ventilatore), oppure può operare sulla temperatura dell’aria.  

In ogni caso l’apparecchio deve poter essere separato dall’impianto mediante organi di 

intercettazione a tenuta.  

 

Regolazioni automatiche  
 

Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda al apr. 2.10, per quanto concerne la 

climatizzazione, le regolazioni automatiche impiegate debbono essere in grado di assicurare i 

valori convenuti entro le tolleranze massime espressamente previste.  



Si considerano accettabili tolleranze:  

- di 1 °C, soltanto in più, nel riscaldamento;  

- di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento;  

- del 20% in più o in meno per quanto concerne l’umidità relativa; (sempre che non 

sia stato previsto diversamente nel progetto).  
 

Ove occorra le regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, 

accessibili ed agibili.  

 

Alimentazione e scarico dell’impianto 
 

Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore 

contenuto nell’impianto.  

Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta 

di acqua calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), 

occorre raffreddarla in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura.  

Nel caso si tratti dello «scarico del condensato» a servizio delle batterie di raffreddamento 

ovunque installate (nei gruppi centrali o negli apparecchi locali) va prevista una rete di scarico 

dedicata.  

Negli apparecchi locali con aria primaria la temperatura dell’acqua destinata a far fronte a carichi di 

solo calore sensibile è abbastanza elevata (circa 12 °C )e l’aria primaria mantiene un tasso di 

umidità relativa abbastanza basso, tuttavia la rete di scarico si rende parimenti necessaria in 

quanto, soprattutto all’avviamento, si presentano nei locali condizioni atte a dar luogo a fenomeni 

di condensazione sulle batterie. 

 

 

Direzione dei lavori  
 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione opererà come segue: a) 

nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 

per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul 

funzionamento finale, verificherà che l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 

verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). b) al 

termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell’opera e si farà rilasciare dall’esecutore una 

dichiarazione di conformità dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di 

altre eventuali prescrizioni concordate. Il Direttore dei lavori raccoglierà, inoltre, in un fascicolo i 

documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede 

di prodotti), nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

  

 

 



 

Impianti di tipo particolare  
 

Quando si debba provvedere al riscaldamento di locali a carattere industriale che presentino o 

particolarità costruttive di notevole altezza e grandi superfici disperdenti (coperture a sheds, 

vetrate, ecc.) oppure particolarità di utilizzazione del riscaldamento con limitazione ad alcune zone, 

trascurando altre, si potranno prendere in esame:  

a) impianti di aerotermi che hanno lo scopo di richiamare l'aria, riscaldarla e 

concentrarla in determinate zone;  

b) impianti di riscaldamento a pannelli pensili che hanno la caratteristica di 

concentrare l'effetto riscaldante a mezzo di elementi radianti costituiti da tubi 

alimentati con fluido anche ad alta temperatura collegati a schermi di lamiera 

metallica, possibilmente coibentati sulla superficie opposta rispetto ai tubi.  

 

Qualità e provenienza dei materiali  
 

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio a cui sono destinati. Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, 

ancorché‚ messi in opera, perché‚ essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e 

funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la ditta 

assuntrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.  

 

Modo di esecuzione dei lavori  
 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte come definite nel DM 37/2008 

e le prescrizioni della Direzione, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni 

stabilite nel Capitolato speciale d'appalto ed al progetto presentato dalla ditta assuntrice. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e 

con le esigenze che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere 

nell'edificio affidate ad altre ditte. La ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali 

danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.  

 

Ordine dei lavori  
 

La ditta assuntrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni 

per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.  

La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennità di sorta.   

 

Verifiche e prove preliminari dell'impianto  
 



La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle 

opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:  

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente 

l'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni 

contrattuali;  

b) prova idraulica a freddo, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto ed in 

ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti 

lettere c) e d). Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e 

deformazioni permanenti;  

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e 

raffreddanti dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera b).  

 

Per gli impianti ad acqua calda portando a 90 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e 

mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle 

conduttore e dei corpi scaldanti. L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato 

di regime col su indicato valore massimo di 90° C.  

Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua 

arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o 

deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione 

di volume dell'acqua  dell'impianto.  

Per gli impianti a vapore portando la pressione delle caldaie al valore massimo stabilito e 

mantenendolo per il tempo necessario come sopra indicato.  

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col su indicato valore 

massimo della pressione nella caldaia. Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando il 

vapore arrivi ai corpi scaldanti alla temperatura corrispondente alla pressione prevista e quando  le 

dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti;  

d) per gli impianti di condizionamento di aria invernale, dopo effettuate le prove di cui alla precedente 

lettera  

e) si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria calda portando la 

temperatura dell'acqua o la pressione del vapore circolanti nelle batterie ai valori massimi previsti;  

f) per gli impianti di condizionamento di aria estivi, dopo effettuate le prove di cui alla precedente 

lettera c) si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria raffreddata 

portando la temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori corrispondenti alla 

massima potenza d'impianto prevista.  

 

Per le caldaie a vapore o ad acqua surriscaldata e per il macchinario frigorifero si devono 

effettuare le verifiche e prove in conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti.  

 

Norme specifiche per il collaudo  
 

Il collaudo degli impianti di riscaldamento o climatizzazione invernale si deve effettuare durante la 

prima stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori relativi alla loro installazione.  



In genere, per gli impianti di climatizzazione il collaudo sarà effettuato durante un periodo di un 

anno a decorrere dalla ultimazione dei lavori per tutti i periodi stagionali nei quali è previsto che 

l'impianto debba funzionare.   

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto, valgono le seguenti prescrizioni, delle quali si 

deve tener conto nella progettazione dell'impianto:  

a) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e 

di condizionamento invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del 

giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo termometro posto ad opportuna 

distanza a nord dell'edificio e schermato in modo da non ricevere riflessi dall'edificio 

stesso e dagli oggetti circostanti. Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una 

temperatura esterna al di fuori di quelle indicate nel precedente art. 9, lett. A-B), il 

collaudo deve essere rinviato;  

b) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di condizionamento 

di aria estivo si deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli 

giorni del collaudo a mezzo di termometro posto alla bocca di presa dell'aria 

esterna;  

c) quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessi 

a m 1,50 dal pavimento;  

d) quale temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, 

s'intende la temperatura rilevata con termometro posto sulla caldaia o sul 

dispositivo di trasformazione oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo le 

caldaie o i dispositivi di cui sopra;  

e) quale pressione nelle caldaie a vapore s'intende la pressione rilevata col 

manometro posto sulle caldaie oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo 

le caldaie stesse;  

f) le condizioni normali di regime dell'impianto di riscaldamento diretto s'intendono 

raggiunte:  

- quando la temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di 

trasformazione, risulti quella prescritta nelle condizioni tecniche dell'art. 9 e per 

caldaie di potenzialità superiore alle 500.000 cal/h del diagramma di esercizio di cui 

all'art. 10 lettera G);  

- quando la temperatura dei locali risulti quella posta a base del calcolo indicata allo 

stesso art. 9 con le tolleranze di legge;  

 

g) il collaudo dell'impianto di riscaldamento diretto si deve eseguire dopo un 

funzionamento, nelle condizioni normali di regime, della durata di giorni 7 (sette) 

controllato dal Collaudatore in contraddittorio con la ditta assuntrice. Dopo il 

predetto periodo l'impianto a funzionamento intermittente deve, ogni giorno, 

raggiungere le condizioni normali di regime nel periodo di preriscaldamento della 

durata di ore 3. Si ammette per le temperature prescritte nei locali una tolleranza in 

più o in meno di un grado Celsius, eccezione fatta per i locali che siano soggetti alla 

irradiazione solare o ad altre eventuali addizioni o sottrazioni di calore per i quali 

dovranno ammettersi tolleranze maggiori;  

 



h) le condizioni normali di regime dell'impianto di condizionamento di aria invernale, si 

intendono raggiunte quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi di 

aria, risulti quella posta a base del calcolo ed indicata al precedente art. 9, lett. A-b) 

con le tolleranze di legge in più od in meno in alcuni locali. In corrispondenza di 

diverse temperature ed umidità dell'aria esterna, diverse da quelle prese a base del 

calcolo dell'impianto, i valori della temperatura dell'aria alle bocchette, dell'aria 

ambiente e della sua umidità, dovranno variare in relazione alla variazione di 

potenza risultante;  

 

i) il collaudo dell'impianto di climatizzazione ovvero di condizionamento di aria 

invernale ed estivo si deve eseguire dopo un funzionamento nelle condizioni 

normali di regime stabilite alla precedente lett. h) della durata di giorni 3 controllato 

dal Collaudatore in contraddittorio con la ditta assuntrice. Dopo il predetto periodo 

la parte di impianto a funzionamento intermittente dovrà, ogni giorno, raggiungere le 

condizioni normali di regime;  

 

j) per verificare il rendimento delle caldaie si devono fare delle prove in varie 

condizioni di funzionamento, controllando i risultati ottenuti con i dati a carico 

medio, massimo e spinto di progetto; m) le caldaie a vapore nonché‚ gli impianti ed 

apparecchi comunque soggetti per legge alla sorveglianza dell'ISPESL debbono 

avere subito con buon esito le regolamentari verifiche e prove.  

 

Garanzia dell'impianto  

 
La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutto l'impianto, sia per la qualità dei materiali, sia per il 

montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per i 12 mesi successivi al collaudo.  

Pertanto, fino al termine di tali periodi, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente ed a sue 

spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nell'impianto per effetto della non buona 

qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni 

dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia 

o negligenza del personale che ne fa uso, oppure da cattiva qualità dei combustibili impiegati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI 
 

Il presente manuale di manutenzione è destinato ai gestori degli impianti a servizio 
dell’edificio adibito a sala polivalente, con sede in via Roma a Gragano Trebbiense (PC), a 
seguito dell’intervento di ristrutturazione del medesimo edificio. 

In particolare il presente elaborato individua le opere relative all’impianto termico da 
mantenere nel complesso in oggetto. 

Il manuale di manutenzione è uno strumento di supporto all’esecuzione delle attività di 
manutenzione programmata ed è essenzialmente finalizzato a fornire le informazioni 
occorrenti a rendere funzionale, economica ed efficiente, la manutenzione dei beni edilizi. 

Il manuale viene inteso come uno strumento che deve fornire agli operatori tecnici del 
servizio di 

manutenzione le indicazioni necessarie per l’esecuzione di una corretta manutenzione 
edile e impiantistica. 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire con l’adozione di questo sistema di verifica sono di 
diversa natura: 

a) obiettivi di natura tecnico-funzionale 

Si intende istituire un sistema di raccolta delle informazioni di base e di aggiornamento con 
le informazioni di ritorno a seguito di interventi, che consenta, attraverso il costante 
aggiornamento del 

sistema informativo, di conoscere e mantenere correttamente l’immobile e le sue parti. 

b) obiettivi di natura economica 

Si vuole ottimizzare l’utilizzo dell’immobile e prolungarne il ciclo di vita utile con interventi 
manutentivi programmati e in coerenza con le caratteristiche dell’immobile. 

 

6. PRESCRIZIONI GENERALI 

6.2 Riferimenti normativi 

UNI 10224 - Principi fondamentali della funzione manutenzione 

UNI 10144 - Classificazione dei servizi di manutenzione 

UNI 10145 - Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizio di 
manutenzione 

UNI 10146 - Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati 
alla manutenzione 

UNI 10147 - Manutenzione terminologia 

UNI 10148 - Gestione di un contratto di manutenzione 

UNI 10366 - Criteri di progettazione della manutenzione 

UNI 10388 - Indici di manutenzione 



6.3 Principi fondamentali 

I principi fondamentali dell’istituzione dell’organizzazione degli interventi di manutenzione 
sono i seguenti 

1. Conservare il patrimonio l’intera vita utile 

2. Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale; 

3. Effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicità 

6.4 Obiettivi 

Gli obiettivi da mantenere nell’intera organizzazione degli interventi di manutenzione sono: 

1. Selezione delle politiche di manutenzione più idonee; 

2. Dimensionamento delle risorse in mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche 
selezionate nel 

rispetto dei vincoli tecnici ed economici; 

3. Controllo tecnico ed economico dei risultati, mediante costituzione di apposite 
registrazioni tecnicheeconomiche. 

6.5 Contenuti 

I contenuti della manutenzione consistono in: 

1. Definizione dei piani di manutenzione preventiva e ispettiva; 

2. Formazione e all’aggiornamento del personale per le attività di manutenzione; 

3. Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutti gli 
apparecchi; 

4. Rilevare cause, tipo, frequenza e costi di interventi, in modo da costituire uno strumento 
per la 

diagnostica; 

5. Registrare per ogni dispositivo tecnico i risultati delle attività di diagnostica 

 

 

7. POLITICHE DI INTERVENTO 

7.2 Pianificazione dei lavori di manutenzione 

1. Compiti tecnici 

Elaborazione di principi tecnici relativi alle politiche di manutenzione. 

2. Compiti operativi 

Esecuzione dei lavori secondo le specifiche procedurali e qualitative stabilite. 

3. Compiti di controllo 

Verifica del lavoro svolto, va1utazione e certificazione del risultato. 

Organizzazione 

La funzione manutentiva deve svolgere i seguenti compiti: 

1.Definizione ed elencazione degli elementi da sottoporre alle operazioni ispettive; 



2. Definizione e catalogazione degli elementi da sottoporre alle operazioni manutentive; 

3. Elaborazione del programma di svolgimento delle operazioni ispettive e delle operazioni 
manutentive; 

4. Rilievo e registrazione delle operazioni ispettive; 

5. Rilievo e registrazione delle operazioni manutentive; 

6. Analisi dello stato di efficienza ed affidabilità dei singoli elementi in rapporto alla 
funzione svolta ed alla 

loro tempestiva sostituibilità in caso di anomalia. 

7.3 Risorse da gestire 

Le risorse da gestire sono: 

1. Manodopera 

2. Materiali 

3. Mezzi manutentivi (rif. UNI 10147) 

 

 

 

7.4 Piano di manutenzione preventiva 

La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la possibilità di guasto o la 
degradazione del 

funzionamento di ogni entità, e pertanto il piano di manutenzione preventiva deve: 

1. Stabilire gli uomini, i materiali e le attrezzature necessarie per realizzare il preventivo su 
base annuale; 

2. Disporre di margini per l’esecuzione di lavori non programmabili oltre la settimana; 

3. Disporre di margini per l’esecuzione di lavori a breve entro la settimana ed in 
emergenza; 

4. Programmare i piani di rilevazione di stato di funzionamento e le attività di controllo. 

La manutenzione preventiva è mirata alla conservazione del “patrimonio funzionale” per 
l’intera vita utile, 

mantenendo strutture, macchine, impianti o attrezzature in grado di funzionare nelle 
condizioni stabilite, e di 

garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale. 

Tali manutenzioni sono di competenza dell’utente, che può avvalersi della consulenza di 
un tecnico per 

selezionare ed individuare le politiche di manutenzione più idonee. 

Il tecnico avrà anche il compito di verificare che gli interventi siano stati svolti secondo le 
prescrizioni e di 

certificare il risultato. 

E’ necessario inoltre che i fornitori mettano a disposizione aggiornate e complete istruzioni 
per l’uso e la 



manutenzione per le nuove macchine e apparecchiature. 

Al fine di garantire la disponibilità del bene, ed aumentare l’efficienza del sistema nel suo 
insieme è 

necessario prevenire il guasto piuttosto che intervenire a posteriori di conseguenza 
organizzare le risorse 

interne ed esterne necessarie 

Il piano amministrativo dovrà valutare l’opportunità dl procedere alla sostituzione di una 
determinata 

attrezzatura in funzione della sua affidabilità residua rapportata ai probabili costi di 
manutenzione e/o di ripristino per avaria. 

7.5 Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria sarà organizzata nel modo seguente. Il manutentore: 

- riceve le schede di manutenzione; 

- provvede ad effettuare i lavori richiesti; 

- compila e firma le schede di manutenzione con i lavori eseguiti, il tempo richiesto e le 
eventuali osservazioni; 

- comunica la lista delle apparecchiature utilizzate per ripristinare le scorte di magazzino. 

Gli interventi devono essere concordati con l’utenza per non arrecare disservizi e problemi 
agli utilizzatori. 

7.6 Manutenzione straordinaria 

La manutenzione straordinaria avviene a seguito di segnalazioni di avaria o di allarme. 

Gli interventi sono classificati in vari livelli a seconda della gravità e devono essere 
eseguiti in: 

- I livello immediatamente 

- II livello entro 24 ore (festività comprese) 

- III livello entro 72 ore. 

 

8. IMPIANTI E ATTREZZATURE SOGGETTE AL PIANO 
MANUTENTIVO 

Si è ritenuto utile pervenire alla definizione di insiemi manutentivi, intesi come aggregati di 
elementi che 

insistono spazialmente in un ambito comune, che interagiscono fisicamente e 
funzionalmente tra di loro e 

che possono essere oggetto di un singolo intervento manutentivo. 

 

1.1 R1 IMPIANTI TERMICI (componenti) 

 



1.1.1 R1.1 Alimentazione di impianti di climatizzazione 
 

Alimentazione di impianti di climatizzazione: controlli 

Controlli a vista. 

 

1.1.2 R1.2 Elettropompe 
Cuscinetti: Controllo dei cuscinetti e dell'eventuale loro anomalo riscaldamento. 

Rischi potenziali: Contatti con gli organi in movimento; Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

Osservazioni: Effettuare i controlli a macchina spenta. Controllare l'isolamento elettrico. 

 

 

 

1.1.3 R2.3 Caldaie 
Caldaia: Controllo dispositivi di sicurezza e controllo. Controllo bruciatori. Controllo tenuta gas. 

Rischi potenziali: Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: guanti isolanti. 

Osservazioni: Mantenimento dell'ordine e della pulizia 

 

1.1.4 R2.4 Pompe di calore 
Caldaia: controllo 

Controllo dispositivi di sicurezza e controllo. Controllo compressore. Controllo tenuta tubazioni gas 

refrigerante. 

Rischi potenziali: Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: guanti Isolanti 

Osservazioni: Mantenimento dell'ordine e della pulizia 

 

1.1.5 R2.5 Addolcitore 
Addolcitore: controllo 

Controllo dispositivi di sicurezza e controllo. Controllo sali. Controllo tenuta tubazioni. 

Rischi potenziali: Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: guanti Isolanti 

Osservazioni: Mantenimento dell'ordine e della pulizia 

 



1.1.6 R2.6 Rete di distribuzione 
Rete di distribuzione: 

Controlli a vista sulle parti visibili della rete di distribuzione 

 

1.2 M1 IMPIANTI IDRICI (componenti) 

1.2.1 M1.1 Rete di carico acqua all’impianto termico 
 

Collettori: Riparazione di collettori. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le 

attrezzature. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. 

In presenza di dislivelli 

superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari; 

DPI: guanti protettivi, sistemi 

anticaduta. 

Osservazioni: Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano 

dotate delle protezioni 

regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente). 

Distribuzioni idriche principali: Riparazione delle reti di distribuzione principali. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le 

attrezzature. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC:verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. 

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 

parapetti regolamentari.  DPI: guanti protettivi, sistemi anticaduta. 

Osservazioni: Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma (verificare che le attrezzature siano 

dotate delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente). 

Contatori, saracinesche, rubinetti e valvole: Riparazione di contatori, saracinesche, rubinetti e 

valvole. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Contatti con le 

attrezzature. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta per i lavori in elevato (>2 metri); DPI: 

guanti protettivi. 

Osservazioni: Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma. Utilizzare scala o trabattello 

regolamentare per i lavori in elevato (>2 metri). 

 

 

 

 



1.3 IMPIANTI TERMICI (componenti) 

1.3.1 M2.1 Alimentazione di impianti di climatizzazione 
Intercettazioni e tubazioni: Controllo e registrazione Misuratori 

Intercettazioni e tubazioni: revisione. Sostituzione. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

Osservazioni: Messa fuori servizio le linee in tensione. Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. 

Intercettazioni: Sostituzioni. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

Osservazioni: Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. 

 

1.3.2 M2.2 Elettropompe di circolazione 
Pompe di circolazione:  

Effettuare almeno le seguenti operazioni settimanali: 

- verifica e controllo delle funzionalità circolatorie e della tenuta; 

- verifica dello stato di usura delle valvole ed eventuale sostituzione delle stesse o di loro parti; 

- verifica dello stato di rumorosità ed eventuale sostituzione delle parti usurate (cuscinetti ed anelli 

di tenuta). 

Premistoppa Reintegro dei premistoppa. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

Premistoppa: Reintegro dei premistoppa. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

Osservazioni: Effettuare i controlli a macchina spenta. Controllare l'isolamento elettrico. 

Pompe di circolazione: controlli alla girante 

Verifica e pulizia dello stato d'uso della girante ed eventuale sua sostituzione. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

 

 

1.3.3 M2.3 Rete di distribuzione 
Compensatori di dilatazione 



Verifica e controllo del funzionamento dei giunti flessibili dei compensatori di dilatazione, di 

qualsiasi tipo, loro verniciatura protettiva antiruggine ed eventuale sostituzione. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante. 

Struttura portante della rete: Verniciatura e mantenimento, nel miglior stato d'uso, di tutte le 

strutture portanti delle reti di distribuzione ed eventuali ripristini. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante. 

Coibentazione esterna: Verniciatura e mantenimento, nel miglior stato d'uso, di tutti i rivestimenti 

termici coibenti. 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante. 

Tubazioni e valvole 

Effettuare i seguenti interventi: 

- verifica, mantenimento nel miglior stato d'uso ed eventuale sostituzione di tutto il valvolame 

d'intercettazione onde garantire la funzionalità di apertura e chiusura in caso d'uso nonché verifica 

ed eventuale sostituzione di qualsiasi altro valvolame installato sulle reti; 

- verifica e mantenimento del miglior stato funzionale di tutte le reti di distribuzione esterne e nei 

cunicoli di servizio con interventi di saldatura e ripristino. 

 

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante. 

 

 

1.3.4 M2.4 Pavimento radiante 
Tubazioni 

Effettuare almeno le seguenti operazioni: 

- verifica e controllo della tenuta delle tubazioni installate e presenze di eventuali perdite; 

- verifica dello stato di usura delle valvole ed eventuale sostituzione delle stesse o di loro parti; 

Allaccio a collettore: Verifica e controllo eventuali allentamenti sulle connessioni delle tubazioni. 

Rischi potenziali: Contatti con le attrezzature, tagli. 

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi. 

 

 

 

 



9. PIANO DI MANUTENZIONE 
 

Il Piano di manutenzione si articola nei seguenti documenti: 

 

A) Manuale d’uso 

B) Manuale di Manutenzione 

C) Programma di Manutenzione. 

D) Schede di Manutenzione. 

 

10. MANUALE D’USO 

10.2 PREMESSA 

Il manuale d’uso serve all’utente per conoscere le modalità di fruizione e gestione 

corretta degli impianti. 

Dal punto di vista progettuale il manuale d’uso indica in particolar modo quali sono stati 

i criteri ispiratori del progetto dal punto di vista impiantistico-gestionale perché tali criteri 

sono la base dell’intero iter progettuale e costruttivo ed occorre siano osservati il più 

fedelmente possibile per un corretto utilizzo del bene. 

Il manuale d’uso dovrà essere sviluppato ed ampliato in sede di cantiere in funzione 

delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, ecc.). 

Tale sviluppo dovrà permettere di limitare quanto più possibile i danni derivanti da 

un’utilizzazione impropria della singola apparecchiatura. 

Dovrà inoltre consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua gestione e 

conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche, nonché il riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare gli interventi 

specialistici del caso. 

 

Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni: 

a) ubicazione degli impianti; 

b) rappresentazione grafica (per questa parte del manuale si rimanda alle tavole 

progettuali); 

c) descrizione tecnica; 

d) modalità di uso corretto. 

 



10.3 CRITERI DI UTILIZZO FONDAMENTALI 

Si vogliono innanzi tutto ricordare alcuni criteri di utilizzo base degli impianti 

Fluido meccanici. 

- Mantenere in perfetto stato di funzionamento tutti i componenti di sicurezza delle 

varie apparecchiature (caldaie, frigo, etc.). 

- Mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti antincendio e di sicurezza 

in genere. 

- All’interno dei quadri di bordo deve accedere soltanto personale specializzato ed 

autorizzato. 

- I cartelli indicatori devono essere sempre visibili. 

- Controllare con continuità lo stato di conservazione dei componenti in pressione 

maggiormente soggetti ad usura. 

- Utilizzare tutte le precauzioni necessarie nelle verifiche su impianti di trasporto 

combustibili. 

- Le operazioni di controllo e verifica degli impianti devono avvenire in orari in cui 

eventuali disfunzioni non generino situazioni di rischio specialmente per gli impianti 

antincendio. 

- I controlli sugli impianti devono essere affidati a persone con conoscenze teoriche 

ed esperienza pratica adeguata. 

- In presenza di perdite d’acqua o di rumori anomali fare intervenire il più 

rapidamente possibile gli addetti alla manutenzione. 

- Tutti gli interventi effettuati è bene che siano annotati su appositi registri. 

 

10.4 DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Per la descrizione e l’ubicazione degli impianti si rimanda agli elaborati progettuali (in 

particolare alle specifiche tecniche ed agli elaborati grafici). 

 

10.5 USO CORRETTO DEI PRINCIPALI COMPONENTI 

Bocchette e terminali aria in genere 

- Utilizzare solo terminali adeguatamente puliti. 

- Verificare che non esistano ingombri in corrispondenza di bocchette e terminali. 

 

Coibentazioni 



- Controllare che le coibentazioni non siano state manomesse. 

 

Canalizzazioni convogliamento aria 

- Mantenere le canalizzazioni di convogliamento aria pulite in ogni loro parte. 

 

Estintori 

- Usare gli estintori esclusivamente secondo le indicazioni riportate a bordo dei 

medesimi. 

- Verificare i cartellini della manutenzione programmata. 

 

Impianti idrosanitari 

- Non uilizzare gli impianti se presentano perdite o forniscono acqua non 

completamente pulita. 

- Verificare che la pulizia degli apparecchi sanitari sia effettuata a fondo. 

- Controllare la tenuta in modo che non si verifichino indesiderate perdite d’acqua. 

 

Gruppi trattamento aria 

- Assicurarsi che l’interno dei gruppi rimanga sempre perfettamente pulito. 

- Sostituire i filtri secondo le scadenze indicate dai costruttori e sempre nel caso di 

inquinamenti anomali dell’aria esterna. 

- Controllare con molta attenzione la funzionalità delle apparecchiature di 

umidificazione. 

 

Quadri elettrici 

- L’uso dei quadri elettrici deve essere riservato al personale autorizzato. 

- Nel caso di interventi delle protezioni prima di riavviare gli interruttori verificare che 

non ci siano disservizi a valle dei medesimi. 

- Nel caso di nuovo intervento delle protezioni dopo il riavvio non procedere a 

successivi reinserimenti ma eliminare i guasti. 

 

 

 

 



 

Regolazioni automatiche 

- Verificare periodicamente che le regolazioni automatiche funzionino in modo corretto 

sia per quanto riguarda le caratteristiche di intervento che per il mantenimento dei 

set-points. 

 

Reti di tubazioni 

- Mantenere le reti pulite e con l’isolamento termico integro in ogni sua parte. 

- Controllare periodicametne la corretta dilatazione delle tubazioni. 

 

 Ventilconvettori/Split 

- Verificare che gli split non presentino perdite o rumorosità anomale. 

- Sostituire periodicamente i filtri sulla ripresa dell’aria e mantenere le superfici, sia in 

vista che nascoste, perfettamente pulite. 

 

Valvolame 

- Utilizzare solo valvole e saracinesche che non presentino perdite di alcun genere. 

- Controllare regolarmente l’effettiva tenuta del valvolame. 

 

Avvertenze generali per tutte le macchine: 

Prima dell’avviamento accertarsi sempre che tutte le valvole di intercettazione siano 

aperte, che la pressione nei circuiti sia corretta, nonché della posizione degli interruttori 

da cui è derivata l’alimentazione. 

Allo stesso modo, nel caso di spegnimento per manutenzione, prima degli interventi 

verificare sempre che l’alimentazione sia disattivata dal quadro, che l’eventuale 

selettore sulla macchina sia in posizione di OFF e che le valvole di intercettazione dei 

circuiti idraulici siano chiuse. 

 

 

 

 

 

 



 

11. MANUALE DI MANUTENZIONE 

11.2 PREMESSA 

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative 

rivolte al fine di conservare, o ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio, 

o di un impianto intendendo per funzionalità la sua idoneità ad adempiere le sue 

attività, ossia a fornire le prestazioni previste, e per efficienza la sua idoneità a fornire le 

predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, della 

economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno. 

Per affidabilità si intende l'attitudine di un apparecchio, o di un impianto, a conservare 

funzionalità ed efficienza per tutta la durata della sua vita utile, ossia per il periodo di 

tempo che intercorre tra la messa in funzione ed il momento in cui si verifica un 

deterioramento, od un guasto irreparabile, o per il quale la riparazione si presenta non 

conveniente. 

 

Vita presunta è la vita utile che, in base all'esperienza, si può ragionevolmente attribuire 

ad un apparecchio, o ad un impianto. 

 

Si parla di: 

- deterioramento, quando un apparecchio, od un impianto, presentano una 

diminuzione di funzionalità e/o di efficienza; 

- disservizio, quando un apparecchio, od un impianto, vanno fuori servizio; 

- guasto, quando un apparecchio, od un impianto, non sono più in grado di 

adempiere alla loro funzione; 

- riparazione, quando si stabilisce la funzionalità e/o l'efficienza di un apparecchio, o 

di un impianto; 

- ripristino, quando si ripristina un manufatto; 

- controllo, quando si procede alla verifica della funzionalità e/o della efficienza di un 

apparecchio, o di un impianto; 

- revisione, quando si effettua un controllo generale, di un apparecchio, o di un 

impianto, ciò che può implicare smontaggi, sostituzione di parti, rettifiche, 

aggiustaggi, lavaggi, ecc. 

 



Manutenzione secondo necessità, è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o 

deterioramento. 

 

Manutenzione preventiva, è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i 

deterioramenti. 

 

Manutenzione programmata, è quella forma di manutenzione preventiva, in cui si 

prevedono operazioni eseguite periodicamente, secondo un programma prestabilito. 

 

 

Manutenzione programmata preventiva, è un sistema di manutenzione in cui gli 

interventi vengono eseguiti in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un 

programma prestabilito. 

 

Rapporti con la conduzione. La manutenzione deve essere in costante rapporto con la 

conduzione la quale comprende necessariamente anche alcune operazioni e controlli, 

indipendenti od in collaborazione con il servizio di manutenzione. 

Secondo le norme UNI 8364: 

 

- Ordinaria è la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente; si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di 

minuterie; comporta l'impegno di materiali di consumo di uso corrente, o la 

sostituzione di parti di modesto valore, espressamente previste (cinghiette, 

premistoppa, guarnizioni, fusibili, ecc.); 

 

- Straordinaria è la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure 

essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, 

ponteggi, mezzi di sollevamento), oppure attrezzature, o strumentazioni particolari, 

abbisognevoli di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc.) comporta 

riparazioni e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio, ripristini, ecc.; 

prevede la revisione di apparecchi e/o la sostituzione di apparecchi e materiali per i 

quali non siano possibili, o convenienti, le riparazioni. 

 



Il manuale di manutenzione in sede di progettazione, per forza di cose, non può essere 

che una traccia che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione 

delle caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, tipo, ecc.). 

 

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) ubicazione; 

b) rappresentazione grafica; 

c) risorse necessarie per gli interventi manutentivi; 

d) livello minimo delle prestazioni; 

e) anomalie riscontrabili; 

f) manutenzione eseguibile dall’utente; 

g) manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato. 

 

 

A- UBICAZIONE 

Per l’ubicazione si rimanda, in sede di progettazione, al manuale d’uso. 

 

B- RAPPRESENTAZIONE 

Per la rappresentazione grafica si rimanda, in sede di progettazione, alle tavole 

progettuali. 

 

C- RISORSE NECESSARIE PER GLI INTERVENTI 

Attrezzature: attrezzi da meccanico/idraulico/elettricista (chiavi inglesi, grassi, 

lubrificanti, forbici, cacciaviti, morsetti, pinze isolate, ecc.). 

Ricambi: manicotti, rondelle, dadi, bulloni, filtri a perdere, guarnizioni, minuteria 

interruttori, spezzoni di cavo nelle sezioni in opera, accessori vari di 

impianto, ecc. Tutti i materiali di ricambio devono essere compresi negli 

oneri del manutentore. 

DPI: guanti, calzature, caschi, occhiali per saldatura. 

Personale addetto alla manutenzione: termotecnico/idraulico/elettricista/ascensorista. 

D- LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

- Personale abilitato ad operare sugli impianti meccanici, idraulici ed elettrici. 

- Adeguata formazione ed attrezzatura; 



- Rispondenza dei requisiti tecnico-professionali a quanto previsto dall’art. 2 della 

Legge 46/90; 

- Rispondenza a quanto previsto dalla Direttiva 97/CE-PED 

- Verifica di rispondenza agli standards progettuali previsti. 

E- ANOMALIE RISCONTRABILI 

- Avarie di motori (pompa, ventilatore): interruzione di tensione per mancanza di 

fornitura, rotture cinghie etc.; 

- Mancanza di pressione circuiti idraulici: perdite circuiti o valvole; 

- Blocco apparecchiature: intervento termico, intervento sicurezze, rottura 

apparecchiature; 

- Quadri elettrici: apertura automatica di interruttori per sovraccarico di corrente, per 

cortocircuito o per dispersioni verso terra; infiltrazioni di acqua; 

- Perdite di fluido ; 

- Difficoltà di circolazione dei fluidi; 

- Interventi anomali delle regolazioni automatiche; 

- Rese non rispondenti alle situazioni in essere 

- Disperdimenti energetici anomali; 

- Intasamenti e rigurgiti; 

- Odori; 

- Mancata rispondenza agli standards progettuali. 

 

F- MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE: 

- Pulizie; 

- Verifica giornaliera corretta pressione circuiti (acqua, gas); 

- Verifica giornaliera corretta temperatura fluidi vettori; 

- Sostituzione sali addolcitori; 

- Integrazione liquidi serbatoi di trattamento; 

- Verifica livelli serbatoi; 

- Sostituzione organi indicatori che non comportano fermate dell’impianto (termometri, 

etc.); 

- Riarmo degli interruttori (se l’apparecchiatura si apre nuovamente non insistere, 

perché il danno può essere sull’impianto: perciò avvertire il personale autorizzato); 

- Sostituzione filtri; 



- Controlli di carattere generale. 

 

NB: Le attività sopra indicate fanno parte, anche se molto semplici, delle operazioni di 

manutenzione, e quindi per utente non si intende la normale manodopera 

presente sul luogo di lavoro ma del personale addetto anche ad altre attività ma 

con un minimo di istruzione in merito. 

G- MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO 

Apparecchiature di regolazione automatica 

- Lubrificazione degli steli delle valvole a sede ed otturatore e dei perni delle valvole a 

settore; 

- Lubrificazione dei perni delle serrande; 

- Rabbocco nei treni di ingranaggi a bagno d'olio; 

- Pulizia delle morsettiere e serraggio dei morsetti ove occorra; 

- Sostituzione conduttori danneggiati o mal isolati: 

- Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità; 

- Riparazione delle tubazioni che presentino perdite (negli impianti di regolazione 

pneumatica); 

- Pulizia degli ugelli, dei "flappers", delle restrizioni ecc: (negli impianti di regolazione 

pneumatica); 

- Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con eventuale sostituzione 

dei diaframmi elastici nei servomotori pneumatici. 

- Assicurarsi che le valvole a movimento rotativo ruotino senza resistenze o attriti (con 

almeno 5 escursioni nei due sensi) e che le valvole servocomandate a movimento 

rettilineo compiano, senza incontrare parimenti resistenze od attriti, almeno due 

escursioni complete per ciascun senso di marcia; 

- Verificare i comandi ed i loro effetti agendo lentamente sull'organo od organi di 

impostazione del valore prescritto; 

- Verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di tenuta delle valvole. 

- Nelle termoregolazioni a due posizioni: verifica del comando di arresto o chiusura alla 

temperatura prefissata (valore prescritto), con tolleranza di + 1° C riferita alla 

temperatura ambientale, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non 

superiore a quello prescritto dalle norme di omologazione, misurato senza agire sul 



valore impostato. 

- Se sono previsti più regimi (normale, ridotto, ecc.) la verifica si effettua per ognuno di 

essi; 

- nelle termoregolazioni progressive con valvola servocomandata;  

verifica della taratura in condizioni sostanzialmente di regime operando come segue: 

 

• termoregolazione ambiente: temperatura del locale pilota da misurare a stabilità 

raggiunta; tolleranza ± 1° C; 

 

• termoregolazione climatica: temperatura di mandata (o media mandata-ritorno nei 

sistemi con sonda di mandata e ritorno) da misurare a stabilità raggiunta e da 

confrontare con la temperatura esterna (da misurare, pure in condizioni di stabilità 

in prossimità della sonda corrispondente) secondo la curva caratteristica 

impostata; tolleranza ± 1° C di temperatura ambiente di calcolo (secondo le norme 

di omologazione).  

 

Se sono previsti più regimi (normale, ridotto, ecc.) la verifica si effettua per ciascuno di essi. 

Bocchette e terminali aria in genere 

- Pulizia di tutti i terminali sia di mandata che di estrazione aria. 

- Verifica delle portate d’aria con eventuale ritaratura delle apparecchiature di mandata 

e ripresa. 

Coibentazioni 

- Controllo stato di conservazione. 

- Eventuale ripristino isolamenti deteriorati. 

Condutture 

- Controllo eventuali dilatatori e punti fissi. 

- Controllo tenuta specie in prossimità di raccordi, derivazioni e valvolame. 

- Controllo stabilità sostegni. 

- Pulizia e verniciatura tubazioni non isolate. 

- Pulizia e verniciatura staffe e sostegni (se non zincati). 

Corpi scaldanti 

- Controllo della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati, 

od occupati saltuariamente, eliminando eventuali perdite alle valvole, ai detentori, 



agli attacchi e tra gli elementi. 

- Pulizia della lanuggine tra le alette dei corpi scaldanti provvisti di batterie alettate; 

- Ripresa della verniciatura dei corpi scaldanti soprattutto in locali umidi e per 

apparecchi in lamiera o con parti in lamiera suscettibili di corrosioni esterne. 

Estintori 

- Verifica cartellini, etichette e cartelli numerazione. 

- Verifica tenuta recipienti mediante pesatura o misurazione pressione interna. 

- Revisione ed esame interno componenti in pressione. 

- Collaudo con verifica stabilità serbatoi. 

Gruppi di trattamento dell'aria 

- Pulire e, se del caso, sostituire tutti i filtri sull'aria. 

- Controllare gli scarichi e provvedere, se del caso a disintasarli. 

- Liberare dalla lanuggine e da qualsiasi altro materiale le alette delle batterie ad 

espansione diretta o ad acqua o a vapore ed in tale occasione provvedere a 

raddrizzare le alette deformate con l'apposito pettine. 

- Controllare le condizioni esterne ed interne delle casse contenitrici al fine di eliminare 

eventuali attacchi corrosivi con adatte verniciature, di ripristinare eventuali 

coibentazioni fatiscenti, di eliminare mediante sigillature eventuali perdite tra le varie 

sezioni. 

- Ispezionare gli ugelli umidificatori e, se occorre, smontarli e pulirli. 

- Liberare la vasca di raccolta dell'acqua e decondensato della fanghiglia. 

- Controllare che non vi siano fughe d'aria nei raccordi antivibranti. 

Motori elettrici (pompe, ventilatori) 

- controllo senso di rotazione; 

- controllo equilibrio interfase (se si tratta di motori trifasi); 

- controllo temperatura di funzionamento che non deve, a regime raggiunto, superare 

i valori della classe di appartenenza; 

controllo efficienza della ventola se si tratta di motori a ventilazione forzata 

assicurandosi che non vi siano ostruzioni sulle bocche di ingresso dell'aria. 

- controllo corretta protezione delle parti sottotensione da contatti accidentali; 

- controllo resistenza di isolamento e messa a terra; 

- controllo parametri secondo CEI-UNEL; 

- controllo corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una 



tolleranza del 15%. 

 

Organi di sicurezza, protezione ed indicazione 

- Prova valvole di sicurezza ad impianto inattivo con apertura manuale. 

- Controllo termostati e pressostati al valore di taratura. 

- Controllo termometri con termometro campione inserito nel pozzetto. 

- Controllo manometro con manometro campione. 

- Controllo indicatori di livello e livellostati. 

Pompe, circolatori, etc. 

- Serraggio premi traccia per pompe con tenuta a baderna. 

- Sostituzione tenute per pompe con tenuta meccanica. 

- Revisione generale con smontaggio della pompa, controllo stato girante, pulizia e 

lubrificazione cuscinetti. 

- Eventuale sostituzione cuscinetti se rumore e vibrazioni eccedono il limite di 

tollerabilità. 

- Controllo prevalenza. 

Quadri elettrici 

- Controllo visivo delle apparecchiature di potenza ed ausiliarie, previa apertura delle 

portelle di protezione; 

- Soffiatura ad aria compressa di tutte le apparecchiature elettriche di potenza ed 

ausiliarie; 

- Controllo delle parti fisse e mobili degli interruttori, teleruttori e verifica 

funzionamento; 

- Verifica e serraggio bulloneria e morsetteria; 

- Verifica funzionamento degli interruttori e/o differenziali alle tarature indicate. 

Scambiatori 

- Lavaggio chimico. 

- Eventuale pulizia con smontaggio piastre. 

Valvolame 

- Effettuazione manovra periodica di tutti gli organi di regolazione ed intercettazione 

per evitare il bloccaggio. 

- Controllo perdite attacchi e stelo. 

- Controllo coibentazione (ove presente) 



- Controllo trafilatura. 

- Pulizia e verniciatura. 

 

Ventilatori 

- Verniciatura di protezione ed alla pulitura della girante. 

- Assicurarsi che la girante ruoti liberamente e non strascini oggetti in essa 

eventualmente penetrati e non slitti sull'albero; 

- Assicurarsi che il senso di rotazione sia corretto. 

- Generale smontando il ventilatore, controllando lo stato della girante e provvedendo 

alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti. 

- Misurare la pressione all'aspirazione ed alla mandata, verificando l'eventuale 

difformità rispetto ai valori di collaudo, difformità di cui occorre stabilire la causa. 

Ventilconvettori 

- Controllo del corretto funzionamento del termostato; 

- Controllo del corretto funzionamento del commutatore; 

- Lubrificazione del motore se ed in quanto ne abbisogna. 

 

12. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

12.2 PREMESSA 

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da 

eseguire, a scadenze prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue 

parti nel corso degli anni.  

Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: 

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classi di 

requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 

vita; 

 

b) il sottoprogramma dei controlli e che definisce il programma delle verifiche e dei 

controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei 

successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle 

prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 



differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una 

corretta conservazione del bene. 

 

 

Il programma di manutenzione ha per scopo principale di temporizzare gli interventi 

indicati nel manuale di manutenzione al fine di una corretta gestione del bene e delle 

sue parti nel corso degli anni. 

 

Il programma di manutenzione deriva direttamente dal manuale quindi, come per il 

manuale, in sede di progettazione, per forza di cose, non può essere che una traccia 

che dovrà essere sviluppata ed ampliata dall’Appaltatore in funzione delle 

caratteristiche intrinseche delle varie apparecchiature (marca, modello, tipo, ecc.). 

 

Per le altre indicazioni si rimanda alla Premessa del manuale di manutenzione. 

Prima dell’inizio delle operazioni di manutenzione degli impianti devono essere state 

eseguite tutte le prove e verifiche ed aver recepito tutti i dati relativi alle prestazioni 

attese in grado di essere fornite dall’impianto. 

L’elenco di attività nel seguito riportato non è da ritenere esaustivo, in quanto, oltre alle 

operazioni descritte, devono essere eseguite tutte le eventuali ulteriori operazioni 

necessarie a garantire la perfetta conservazione e funzionalità degli impianti, ed/o le 

eventuali operazioni che possono discendere dall’esatta conoscenza delle 

apparecchiature effettivamente installate. 

Per quanto attiene le reti fognarie, costituite da elementi statici (tubazioni e pozzetti) 

interrati, non sono previste operazioni di gestione rilevanti, ma delle semplici ispezioni 

manutentive, secondo quanto riportato nell’apposita scheda. 

Per maggior chiarezza interpretativa il sottoprogramma dei controlli è stato accorpato 

con quello degli interventi di manutenzione. 

12.3 SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

Apparecchi di misura: Devono garantire la correttezza delle misure richieste nel campo delle 

tolleranze stabilite. Nel caso di progressivo decadimento intervenire prima del superamento delle 

relative tolleranze. 

Ciclo di vita utile: 20÷25 anni 

 



Apparecchi ed organi di controllo impurità e dosaggio prodotti: Devono garantire i requisiti 

richiesti di purezza e caratteristiche chimiche dei fluidi sui quali sono applicati. 

Intervenire prima del raggiungimento delle tolleranze previste. 

Ciclo di vita utile: 15 anni 

 

Apparecchi sanitari: Deve essere in grado di mantenere un elevato livello di efficienza, sia dal 

punto di vista delle capacità ricettive, in relazione alle persone presenti, sia per quanto riguarda 

l’igiene. Sostituire in caso di crepe o scheggiature. 

Ciclo di vita utile: 10 anni 

 

Bocchette e terminali aria di qualunque tipo : Devono garantire la corretta distribuzione dell’aria 

negli ambienti. Intervenire nel caso di mancanza diaria o di fastidiose correnti. 

Ciclo di vita utile: 25 anni 

 

Coibentazioni Durabilità e garanzia della protezione delle tubazioni od apparecchiature od il 

mantenimento delle dispersioni entro i valori stabiliti, anche nel tempo. 

Intervenire nel caso di danneggiamenti o di presenza di condensa. 

Ciclo di vita utile: 40 anni 

 

Estintori: Devono garantire il primo intervento in caso di incendi. Devono essere 

mantenuti in perfetta efficienza e periodicamente controllati in ogni loro 

parte. 

Ciclo di vita utile: 15 anni 

Gruppi di pompaggio: Durabilità, affidabilità. Intervenire nel caso di riduzioni di pressioni o 

portate superiori al 5%. 

Ciclo di vita utile: 20 anni 

 

Organi antivibranti: Devono garantire che le vibrazioni trasmesse dalle apparecchiature alle reti, 

strutture, etc. non superino i limiti imposti. Intervenire nel caso di 

superamento di tali limiti. 

Ciclo di vita utile: 15÷30 anni 

 

Organi di Intercettazione: Devono consentire l’intercettazione 

dei circuiti garantendo l’affidabilità nel tempo. Intervenire nel caso di cattiva tenuta. 

Ciclo di vita utile: 20 anni 



 

Organi indicatori: Devono garantire la corretta indicazione dei parametri controllati 

(temperatura, pressione, umidità, livelli, etc.). Intervenire nel caso di 

superamento delle tolleranze previste. 

Ciclo di vita utile: 10÷15 anni 

 

Organi di taratura e regolazione: Devono garantire il rispetto delle caratteristiche stabilite 

(portata di carico temperatura, umidità) con la precisione richiesta. 

Intervenire nel caso di superamento delle tolleranze previste. 

Ciclo di vita utile: 15÷20 anni 

 

Quadri elettrici: Debbono contenere tutte le apparecchiature di controllo e di 

comando dell’impianto elettrico. Mantenere tutti i componenti in perfetto stato di funzionamento 

(spie luminose, ecc.) e verificare periodicamente il corretto 

funzionamento degli interruttori. 

Ciclo di vita utile: 15 anni 

 

Reti fognature acque nere: Si tratta di un sistema integrato fra i vari elementi, l’utilizzo è legato 

agli interventi di pulizia che, se ben programmati, mantengono efficiente 

l’operatività dell’impianto. Effettuare pulizie periodiche. 

Ciclo di vita utile: 30 anni 

Reti fognature acque bianche: Uguale concetto per le condutture riguardanti questa rete; 

occorrono regolari interventi di pulizia. Effettuare pulizie periodiche. 

Ciclo di vita utile: 30 anni 

 

Reti idrauliche: Devono garantire il trasporto dei fluidi vettori. Controllare periodicamente la 

corretta dilatazione delle reti ed il mantenimento di regolari portate dei fluidi. 

Ciclo di vita utile: 50 anni 

 

Scarichi: Deve essere in grado di mantenere un elevato livello di efficienza, sia dal 

punto di vista delle capacità ricettive, in relazione alle persone presenti, sia 

per quanto riguarda l’igiene. Effettuare pulizie periodiche. 

Ciclo di vita utile: 10 anni 

 

Terminali per riscaldamento e climatizzazione: (pannelli radianti, ecc.) 



Devono provvedere al riscaldamento e/o rafforzamento dei locali. 

Intervenire nel caso di decadimento delle condizioni ambientali oltre ai limiti di tolleranza previsti, 

nel caso di formazione di condense o di rumori anomali. 

Ciclo di vita utile: 20 anni 

 

13. SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE 

I sottoprogrammi sono raccolti nella serie di schede nel seguito riportate, indicanti, per 

le varie apparecchiature presenti negli impianti, i principali interventi da eseguire con 

scadenza programmata. 

 

NB: 

 

- Tutte le operazioni sotto indicate dovranno sempre essere eseguite in caso di 

interventi non programmati di qualunque genere o per evidenziazione di 

anomalie funzionali anche limitate. 

 

- Tutte le prescrizioni elencate, anche se non specificato, devono essere eseguite in accordi 

anche con il manuale d’uso e manutenzione della macchina/strumentanzione specifica 

installata. 

 

- Quando è prescritto un “controllo” si intende, anche se non espressamente 

specificato, che dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari per lavorare in 

sicurezza. 

 

 

 



 

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI: 

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO – AMPLIAMENTO - 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

Conforme alla Deliberazione Giunta Regionale del 20/07/2015, N. 967, aggiornata dalla 

Deliberazione Giunta Regionale del 03/11/2016, N. 1715 

 

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI 
 

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI: 

 

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA 

(art.3 comma 3) 

Interventi sull’involucro 

edilizio con un incidenza 

inferiore o uguale al 25% della 

superficie disperdente lorda 

complessiva dell’edificio, in 

qualunque modo denominati 

(a titolo indicativo e non 

esaustivo: manutenzione 

ordinaria o straordinaria, 

ristrutturazione e 

risanamento conservativo). 

Interventi sugli impianti. 

Descrizione intervento 
Sezione della relazione 

tecnica da compilare 

 Intervento su coperture piane o a falde (ad es: 
isolamento o impermeabilizzazione) 

4.1.4; 4.2 

 Intervento di sostituzione di infissi 4.1.6 

 Intervento su pareti verticali esterne (ad esempio, 
rifacimento intonaco con un incidenza superiore al 10%) 

4.1.3 

 Intervento su pareti di separazione 4.1.2 

 Intervento su chiusure opache orizzontali inferiori 4.1.5 

 Nuovo impianto termico in edifici esistenti con potenza 
del generatore maggiore o uguale a 100 kW 

5.1; 6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4; 7.5; 7.6; 8 

 Ristrutturazione impianto termico in edifici esistenti con 
potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW 

5.1; 6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4; 7.5; 7.6; 8 

 Sostituzione del generatore di calore impianto termico in 
edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o 
uguale a 100 kW 

5.1; 7.2; 7.4; 7.6; 8 

 Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici 
in edifici pubblici o ad uso pubblico 

5.2; 6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4; 7.5; 7.6; 8 

 Nuovo impianto termico in edifici esistenti 5.3; 6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4; 7.5; 7.6; 8 

 Ristrutturazione impianto termico in edifici esistenti 5.3; 6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4; 7.5; 7.6; 8 

 Sostituzione del generatore di calore impianto termico in 
edifici esistenti 

5.3; 6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4; 7.5; 7.6; 8 

 Nuova installazione o ristrutturazione di impianto 
tecnologico idrico sanitario 

6; 7.5; 7.6; 8 

 Impianto alimentato da biomasse combustibili 6.2 

 Altro: ………………  

 

DESCRIZIONE: 

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere): Ristrutturazione edilizia 
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Edificio: Edificio 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

Comune di Gragnano Trebbiense 

Provincia Piacenza 

Progetto per la realizzazione di Ristrutturazione edilizia 

Edificio pubblico Sì No 

Edificio ad uso pubblico Sì No 

  L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o 

adibiti ad uso pubblico ai sensi dell’Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, 

del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R n.26/04 

Sito in Via Roma 

 

2.1. TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA) 

Richiesta Permesso di costruire n°  Del: 

Permesso di costruire / DIA /SCIA / CIL o CIA n°  Del: 

Variante Permesso di costruire / DIA /SCIA / CIL o CIA n°  Del: 

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto 

di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; per edifici costituiti da parti appartenenti a categoria 

differenti, specificare le diverse categorie) 

 

 

Numero delle unità immobiliari: 1 

Denominazione Unità Immobiliare 

Classificazione E.4 (1) - Cinema, Teatri, sale per congressi 

Mappale Sezione Foglio Particella Subalterno 
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2.2. SOGGETTI COINVOLTI 

Committente(i) Comune di Gragnano Trebbiense 

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva – specificare se differenti), dell’isolamento termico 

dell’edificio e del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio 

Ing. Roberto Carta 

Direttore(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva – specificare se differenti), dell’isolamento termico 

dell’edificio e del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio 

Ing. Roberto Carta 

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell’edificio 

Ing. Roberto Carta 

Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell’edificio 

Ing. Roberto Carta 

Tecnico incaricato per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

/ 

 

 

2.3. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI 

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione: 

[ x   ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli locali e 

individuazione dell’intervento 

[    ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare  

[    ] Parametri relativi all’edificio di progetto e di riferimento 

[  x  ] Dati relativi agli impianti termici 

[    ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento 

degli apporti solari 

[    ] Elaborati grafici relativi all’abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti 

minimi richiesti 

[ x   ] Progetto dell’impianto termico di climatizzazione invernale 

[    ] Progetto dell’impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto) 

[    ] Altro: …………… 

 

 

3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO 

3.1. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA’ 

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93)  [GG]  2563 

Temperatura minima di progetto (dell’aria esterna secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti)  [°C] -5 

Temperatura massima estiva di progetto dell’aria esterna secondo norma  [°C] 32,6 
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3.2. DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL'EDIFICIO (o del complesso 

di edifici e delle relative strutture) 

Climatizzazione U.M. Invernale Estiva 

Volume lordo climatizzato dell’edificio, al lordo delle strutture (V) [m³] 910,49   

Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) [m²] 810,07   

Rapporto S/V [m-1] 0,89   

Superficie utile energetica dell’edificio [m²] 241,66  

Valore di progetto della temperatura interna [°C] 20,00  

Valore di progetto dell’umidità relativa interna [%] 65,00  

 

 

3.3. DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI 

Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi (cfr. art. 5 dell’Atto di coordinamento) 

 

 

 

3.4. INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI 

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m. Sì No Se SI’ compilare la sezione 10.2 

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie 

dell’edificio e degli impianti termici (BACS) 
Sì No Se SI’ compilare le sezioni 9.2 e 11.3.5 

Adozione di materiali ad elevata riflettenza per le coperture Sì No 
Se SI’ compilare la sezione 4.2 

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Sì No 

Adozione di misuratori di energia (Energy meter). Sì No 
Se SI’ descrizione e caratteristiche 

principali 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Sì No 

Se NO riportare le ragioni tecnico-

economiche che hanno portato al non 

utilizzo e definire quale sistema di 

contabilizzazione è stato utilizzato 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Sì No 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell’A.C.S. Sì No 

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura 

ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione 
Sì No 

Se SI’ compilare le sezioni 9.1 e 9.2 

Se NO documentare le ragioni tecniche 

che hanno portato alla non utilizzazione 

 

 

4. PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: CHIUSURE OPACHE E TRASPARENTI 

DELL’EDIFICIO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

(SE PREVISTI) E VALORI LIMITE 

Riportare l’elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il 

rispetto del valore limite 

Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanze e dei valori termofisici 

Compilare solo le parti oggetto di intervento, in caso di interventi parziali i limiti sono riferiti alle sole parti oggetto di 

intervento 

 

4.1. CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE (COMPILARE SOLO SE OGGETTO DI 

INTERVENTO) 

(Requisito All.2 Sezione C.1 e Sezione D.1) 
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4.1.1.Coefficiente globale di scambio termico 

(Compilare solo per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.1) 

 

 

4.1.2.Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione 

(compilare SIA per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.2 SIA 

nel caso di interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Requisito All.2 Sezione D.1.5) 

Non sono presenti elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti oggetto di verifica. 

 

4.1.3.Chiusure verticali 

- Valore di trasmittanza termica 

 

Componenti opachi verticali  

  TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE Valore Limite Verificata 

Muro Esterno con nanocappotto - Sud Unità Immobiliare 0,31 0,39 Si 

Muro Esterno con nanocappotto - Nord Unità Immobiliare 0,31 0,39 Si 

 

4.1.4.Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori 

- Valore di trasmittanza termica 

 

Componenti opachi orizzontali o inclinati superiori 

 TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE Valore Limite Verificata 

Controsoffitto isolato Unità Immobiliare 0,32 0,34 Si 

 

 

4.1.6.Chiusure trasparenti 

a)Valore di trasmittanza termica 

 

Chiusure tecniche trasparenti 

 TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE Valore Limite Verificata 

100x175 - Sud Unità Immobiliare 1,23 2,47 Si 

100x175 - Nord Unità Immobiliare 1,23 2,47 Si 

100x250 - Nord Unità Immobiliare 1,23 2,47 Si 

100x175 - Ovest Unità Immobiliare 1,23 2,47 Si 

70x60 - Sud Unità Immobiliare 1,28 2,47 Si 

100x210 - Est Unità Immobiliare 1,22 2,47 Si 

105x60 - Est Unità Immobiliare 1,27 2,47 Si 

70x60 - Nord Unità Immobiliare 1,28 2,47 Si 

100x210 - Nord Unità Immobiliare 1,22 2,47 Si 
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b) Fattore solare 

 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE 

(Requisiti All.2 Sez.D.1.4) (Requisiti All.2 Sez.A.1) 

Verificata Trasmissione solare totale 

ggl.sh di progetto 

Trasmissione solare totale 

ggl.sh valore limite 

100x175- Sud   Unità Immobiliare 0,31 0,35 Si 

100x175- Ovest   Unità Immobiliare 0,35 0,35 Si 

70x60- Sud   Unità Immobiliare 0,31 0,35 Si 

100x210- Est   Unità Immobiliare 0,35 0,35 Si 

105x60- Est   Unità Immobiliare 0,35 0,35 Si 

 

 

4.1.7.Condizioni particolari (compilare solo se necessario)  

(Requisiti All.2 Sezione D.1.6) 

Descrizione:/ 

 

 

4.2. CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO 

(Requisito All.2 Sezione A.2) 

Elementi tecnici dell’involucro: strutture di copertura degli edifici 

 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE 
RIFLETTANZA SOLARE 

Valore Limite Verificata 

Controsoffitto isolato Unità Immobiliare 0,60 0,65 NA 

(*) N.A. (non applicabile) 

(**) Se “NO” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti 

Tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste) SI’ NO(*) 

Descrizione: 

 

(*) Se “NO” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti 

 

 

5. CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO 

(Requisito All.2 Sezione D.2) 

 

5.1. OBBLIGO DIAGNOSI ENERGETICA 

(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 1) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o 

uguale a 100 kW 

 RISTRUTTURAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o 

uguale a 100 kW 

 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore 

o uguale a 100 kW 

 L’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito 

 Si allega la diagnosi energetica conforme a quanto previsto nell’Allegato 2 Sezione D.2 del presente atto 
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5.2. OBBLIGO IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI PER EDIFICI PUBBLICI O A USO PUBBLICO 

(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 2) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico 

 RISTRUTTURAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico 

 L’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito 

 

Si assevera che 

 L’edificio è dotato di un impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva 

(se prevista) 

 

5.3. OBBLIGO DI COLLEGAMENTO A SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE 

PER IMPIANTI INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 AGOSTO 2013 

(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 3, 4 e 5) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 NUOVA INSTALLAZIONE di impianto termico in edifici esistenti 

 RISTRUTTURAZIONE di impianto termico in edifici esistenti 

 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE in edifici esistenti 

 L’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito 

 

Si assevera che 

 Il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione prevede lo 

sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 

 

 

6. DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

(Requisito All.2 Sezione D.3) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti 

 Ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti 

 IL REQUISITO NON SI APPLICA in quanto consumo standard di acqua calda sanitaria dell’edificio esistente è minore di 

40 litri/giorno 

 

6.1. Dotazione minima di energia termica da FER per produzione ACS 

 

Descrizione impianto: Pompe di calore aria/acqua dedicate a ACS 

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato) 

 

Specifiche Valore u.m. Verificata 

A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS  13.152,70 KWh  

SI 

 

B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS 18.329,10 KWh 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B) 71,76 % 

(*) N.A. (non applicabile) 
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6.2. Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di 

generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente) 

(Allegato 2 Sezione A.5.1) 

a) Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili 

 i valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse combustibili, rispettano i 

valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nella successiva sezione 12 della presente 

relazione tecnica 

b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie 

 i valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti nel caso di utilizzo 

di generatori a biomassa, come riportato alla precedente sezione 4.1 della presente relazione tecnica. 

 

 

6.3. Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di 

POMPE DI CALORE (compilare solo se presente) 

(Allegato 2 Sezione A.5.2) 

 

Pompa di calore (denominazione) 

Tipologia di 

alimentazione 

(gas/elettrica) 

Valore SPF 
Valore SPF, 

limite per FER 
Verificata ERES(*) (kWh/anno) 

PDC ACS Acqua calda sanitaria Energia elettrica 5,56 2,53  Si 11.905,10 

(*) ERES = Quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno 

 

 l’energia da pompa di calore E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili 

 l’energia da pompa di calore NON E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili 

 

 

7. REQUISITI DEGLI IMPIANTI 

(Requisito All.2 Sezione D.5) 

 

7.1. REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

(Requisito All.2 Sezione D.5.1) 

(da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione inverale in edifici esistenti, o 

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore) 

 

7.1.1.Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite 

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti 

 

Efficienza dei sottosistemi di 

utilizzazione ηu 
Dati di progetto Valore limite Verifica 

Distribuzione idronica 0,97 0,81 SI 

Distribuzione aeraulica   N.A. 

Distribuzione mista   N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 
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7.1.2.Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite 

 

Sottosistema di generazione: Dati di progetto Valore limite Verificata 

 

Teleriscaldamento 0,975 0,970 N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione 

climatica 

 (nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari) è installato un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta 

del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare. 

(Riportare in allegato la descrizione del sistema adottato) 

 

 

 

7.2. REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

(da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore) 

 

7.2.1.Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso 

(Requisito All.2 Sezione D.4.1) 

 

Elenco Denominazione generatore 

Rendimento di generazione utile minimo 

riferito al potere calorifico inferiore (ηu) Verifica 

Valore di progetto Valore limite 

(*) N.A. (non applicabile) 

 Il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10% 

 Il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di 

potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 

12831 

 Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 

compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei 

consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità 

immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale 

 

7.2.2.Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento) 

(Requisito All.2 Sezione D.4.2) 

 

n Denom. Tipo 

Valore COP Valore EER 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 

7.3. REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

(Requisito All.2 Sezione D.5.2) 

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o 

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore 
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Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite 

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti 

 

Efficienza dei sottosistemi di 

utilizzazione ηu 
Dati di progetto Valore limite Verifica 

Distribuzione idronica   N.A. 

Distribuzione aeraulica   N.A. 

Distribuzione mista   N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite. 
 

Sottosistema di generazione: Dati di progetto Valore limite Verificata 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione 

climatica 

 

 

7.4. REQUISITI DEL GENERATORE PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

(Requisito All.2 Sezione D.4.2) 

da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore 

  

n Denom. Tipo 

Valore COP Valore EER 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

  (*) N.A. (non applicabile) 

 sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 

compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta che permetta la ripartizione dei consumi per 

singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, 

o di edifici adibiti a uso non residenziale) 

 

 

7.5. REQUISITI IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO 

(Requisito All.2 Sezione D.5.3) 

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti tecnologico idrico-sanitario in edifici esistenti, o 

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore 

 

Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite 

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti 

 

Efficienza globale media stagionale 

dell’impianto tecnologico ηu 
Dati di progetto Valore limite Verifica 

Distribuzione idronica 0,88 0,70 SI 

(*) N.A. (non applicabile) 
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Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite. 
 

Sottosistema di generazione: Dati di progetto Valore limite Verificata 

 

PDC ACS 5,563 2,500 SI 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione 

climatica 

 

7.6. REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER L’IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICOSANITARIO 

(Requisito All.2 Sezione D.5.3) 

Da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore 

 

7.6.1.Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso 

(Requisito All.2 Sezione D.4.1) 

 

Elenco Denominazione generatore 

Rendimento di generazione utile minimo 

riferito al potere calorifico inferiore (ηu) Verifica 

Valore di progetto Valore limite 

(*) N.A. (non applicabile) 

 Il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10% 

 Il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di 

potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 

12831 

 Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 

compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei 

consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità 

immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale 

 

7.6.2.Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento) 

(Requisito All.2 Sezione D.4.2) 

 

n Denom. Tipo 

Valore COP Valore EER 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

 

 Nuos EVO 110 

Pompa di calore a ciclo inverso a 

compressione di gas, azionata da 

motore elettrico 

2,70 3,80 No 3,61  Si 

* N.A. (non applicabile) 

 

 

7.7. REQUISITI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

(Requisito All.2 Sezione D.5.4) 

Da compilare, nelle more della emanazione di specifiche prescrizioni in merito, per tutte le categorie di edifici, con 

l’esclusione della categoria E.1, fatta eccezione dei collegi, conventi case di pena caserme, nonché della categoria E.1 (3) in 

caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione 

 i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamento comunitari emanati ai sensi delle direttiva 
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2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e 

permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti 

 

(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi) 

 

 

7.8. REQUISITI IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

(Requisito All.2 Sezione D.5.5) 

Da compilare in caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione 

 i nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 

2009/125/Ce e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere 

il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti 

 

(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi) 

 

 

7.9. ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

(Requisito All.2 Sezione D.6) 

Da compilare in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del 

generatore dei calore e comunque entro il 31 dicembre 2016. 

(da compilare nel caso di rete di teleriscaldamento o di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di 

edifici) 

 in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete (o al punto di fornitura) è installato un servizio di 

contatore di fornitura di calore 

 è installato un sistema per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare 

 non è tecnicamente possibile installare i sistemi di contabilizzazione diretta (descrivere gli eventuali impedimenti di 

natura tecnica) 

 è installato un sistema per la contabilizzazione indiretta del calore tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun 

radiatore posto all’intero di ciascuna unità immobiliare, secondo quanto previsto dalla UNI EN 834 

 la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua 

calda sanitaria si basa sugli effettivi prelievi volontari, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti 

 è installato un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del volume di acqua di reintegro 

per l’impianto di riscaldamento (Nel caso di impianto termico di nuova installazione con potenza termica nominale del 

generatore maggiore di 35 kW) 

Descrizione del sistema di termoregolazione o eventuali impedimenti:/ 
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SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO 
 

8. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI 

Compilare solo le sezioni oggetto di intervento 

 

8.1. DESCRIZIONE IMPIANTO (Compilare per ogni impianto termico) 

Impianto tecnologico destinato ai servizi di: 

 climatizzazione invernale 

 climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria 

 sola produzione di acqua calda sanitaria 

 climatizzazione estiva 

 ventilazione meccanica 

 

 

8.1.1.Configurazione impianto termico (tipologia) 

 

 Impianto centralizzato  Impianto autonomo 

 

 

8.1.2.Descrizione dell’impianto 

Descrizione impianto (compresi i diversi sottosistemi): Impianto in teleriscaldamento, con emissione ventilconvettori, con 

comando a bordo macchina e termostato ambiente. Produzione separata di acqua calda sanitaria con pompe di calore. 

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato) 

 

 

8.1.3.Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici 

(Allegato 2 Sezione A.4.1 e Sezione A.5.1) 

Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore. 

 in relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto 

alla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico 

 è presente un trattamento di addolcimento (da compilare nel caso di impianto con potenza termica maggiore di 100 kW 

e con acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi) 

 

 

8.2. SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA  

(Da compilare per ogni generatore di energia termica anche nel caso di sola sostituzione del generatore di calore) 

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria  SI’    NO 

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto  SI’   NO 

 

 

8.2.1.Generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso (Caldaia/Generatore di aria calda) 

 

(*) Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli 

combustibili 
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8.2.2.Pompe di calore 

 

 

Specifiche del generatore: Nuos EVO 110 Descrizione/Valore Unità di misura 

Alimentazione elettrica  

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria - Acqua  

Potenza termica utile riscaldamento 1,55 kW 

Potenza elettrica assorbita 1,20 kW 

Coefficiente di prestazione (COP) 2,700 - 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,610 - 

 

 

8.2.3.Generatori alimentati a biomasse combustibili 

(Allegato 2 Sezione A.4.1) 

 

 

 

8.2.4.Impianti di micro - cogenerazione 

(Allegato 2 sezione A.4.2) 

Descrivere le caratteristiche principale dell’impianto di microcogenerazione 

 

 

 

 

 

8.3. SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO 

8.3.1.Tipo di conduzione prevista 

Tipo di conduzione invernale prevista: 

 Continua 24 ore 

 Continua con attenuazione notturna 

 Intermittente 

Tipo di conduzione estiva prevista: 

 Continua 24 ore 

 Continua con attenuazione notturna 

 Intermittente 

 

 

8.3.2.Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente 

Descrizione sintetica delle funzioni 

/ 
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8.3.3.Sistema di gestione dell'impianto termico 

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 

 Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

 Altro: …………………… 

 

Descrizione sintetica delle funzioni 

 

 

 

8.3.4.Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per 

impianti centralizzati) 

Numero di apparecchi, descrizione sintetica del dispositivo 

 

 

 

8.3.5.Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali, con 

caratteristiche di uso ed esposizione uniformi 

-Numero di apparecchi 6 

Descrizione sintetica del dispositivo 

Cronotermostato ambiente 

-Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

Descrizione sintetica del dispositivo 

Programmazione giornaliera/settimanale 

 

 

8.3.6.Dotazione sistemi BACS (se presenti) 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi 

/ 

 

 

8.4. SISTEMA DI EMISSIONE 

 

 

Zona Descrizione(*) Tipo 
Potenza termica nominale 

(W) 

Potenza elettrica nominale 

(W) 

Zona climatizzata Ventilconvettori (tmedia acqua = 45°C)  13.894,90  

(*) Specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi 

Ventilconvettori idronici con comando a bordo macchina 
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8.5. CONDOTTI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

Descrizione e caratteristiche principali 

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento) 

/ 

 

 

8.6. SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA 

(tipo di trattamento) 

/ 

 

 

8.7. SPECIFICHE DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

(tipologia, conduttività termica, spessore) 

Tubazioni in multistrato 

 

 

8.8. SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI 

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato: 

• il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione; 

• il posizionamento e tipo dei generatori; 

• il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione, 

• il posizionamento e tipo degli elementi di controllo; 

• il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza. 

 

 

8.9. IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Non sono presenti impianti solari termici. 

 

 

8.10.IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (compilare se presente) 

 (Allegato 2 sezione A.4.3) 

Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento 

/ 

 

 Gli ascensori e le scale mobili sono dotate di motori elettrici con livello di efficienza IE3, come definiti dell’Allegato I, 

punto 1, del Regolamento (CE) n.640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e s.m.i. 

 I motori sono muniti di variatore di velocità (riportare in allegato le certificazioni) 

 

 

8.11ALTRI IMPIANTI 

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali e schemi 

funzionali in allegato 

/ 
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8.12CONSUNTIVI DI ENERGIA 

Energia consegnata o fornita (Edel) [kWh] 

Edificio: Edificio 

VETTORE ENERGETICO 
Climatizzazione 

invernale 

Climatizzazione 

estiva 

Acqua calda 

sanitaria 

Ventilazione 

meccanica 
Illuminazione Trasporti TOTALE 

Biomasse solide 39.693,70      39.693,70 

Energia elettrica   145.681,00    145.681,00 

 

Energia rinnovabile (EPgl,ren) [kWh] 

Edificio: Edificio 

COMBUSTIBILE 
Climatizzazione 

invernale 

Climatizzazione 

estiva 

Acqua calda 

sanitaria 

Ventilazione 

meccanica 
Illuminazione Trasporti TOTALE 

Biomasse solide 360,51      360,51 

Energia elettrica 27,43  1.247,64    1.275,07 

Energia aero/idro/geo-termica   11.905,10    11.905,10 

TOTALE 387,94  13.152,74    13.540,68 

 

 

Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot) [kWh] 

Edificio: Edificio 

COMBUSTIBILE 
Climatizzazione 

invernale 

Climatizzazione 

estiva 

Acqua calda 

sanitaria 

Ventilazione 

meccanica 
Illuminazione Trasporti TOTALE 

Biomasse solide 450,63      450,63 

Energia elettrica 141,26  6.424,01    6.565,26 

Energia aero/idro/geo-termica   11.905,10    11.905,10 

TOTALE 591,89  18.329,11    18.920,99 
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SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 

 

Il sottoscritto Carta Roberto iscritto al n. 485 dell’Ordine dei Periti Industriali Laureati di Piacenza essendo a conoscenza 

delle sanzioni previste dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 

 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli 

elaborati progettuali. 

c) il/i Direttore/i dei lavori per l’edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono:  

 

d) (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: ……/……………. n. accreditamento: ………/…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 11/02/2020                                                                                                               Firma 
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Allegati 

 

 

1. Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti verticali opachi dell’involucro 

edilizio interessati all’intervento. 

 

2. Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale delle componenti orizzontali o inclinati 

dell’involucro edilizio interessati all’intervento. 

 

3. Trasmittanza termica delle degli elementi divisori tra unità immobiliari 

 

4. Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili ed assimilabili dell’involucro edilizio 

interessati all’intervento. 

Classe di permeabilità dell’aria dei serramenti esterni. 

 

5. Verifica termo-igrometrica dei componenti opachi dell’involucro edilizio. 
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1) Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale delle strutture 

opache verticali  

 

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale  

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica  

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% a10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% u10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete interna e parete esterna UIW 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pilastro UP 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e solaio/balcone UB 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pavimento UF 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 
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D102 - Muro Esterno con nanocappotto 

Spessore totale [cm]: 32,20 Massa superficiale [kg/m²] 509,88 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,21 Tot. [(m²·K)/W]: 4,71 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,23 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 4,28 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 

(dall’interno verso l’esterno) 

s  C  a10-12 u10-12 R 

[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

10 Pannello di cartongesso 1,50 0,600  750,00 24,13 26,54 0,03 

010110 Isolante trisomurs 1,20 0,003  490,00 21,21 23,33 4,14 

2901 Mattone pieno 1.1.01 (b) 280 28,00  2,78 1.800,00 21,44 23,59 0,36 

8 Malta di calce o calce cemento 1,50 0,900  1.800,00 9,65 10,62 0,02 
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2) Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale strutture opache 

orizzontali dell’involucro edilizio  

 

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale  

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica  

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% a10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% u10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete interna e parete esterna UIW 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pilastro UP 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e solaio/balcone UB 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pavimento UF 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 

 



RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici 

 

Data:  

Elaborato con: MC4Suite 2020 

Pag. 23 

 

 

 - Pavimento su terreno 

Spessore totale [cm]: 31,00 Massa superficiale [kg/m²] 593,00 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 5,88 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,17 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,63 Tot. [(m²·K)/W]: 0,61 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 1,63 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 0,61 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 

(dall’interno verso l’esterno) 

s  C  a10-12 u10-12 R 

[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

2402 Piastrelle in cotto 1,00 0,720  1.800,00 27,57 30,33 0,01 

1201 Sottofondo in cls magro 5,00 0,930  2.200,00 2,76 3,03 0,05 

64 Sottofondi non aerati arg. esp 5,00 0,280  500,00 38,60 42,46 0,18 

1200 Calcestruzzo ordinario 20,00 1,280  2.200,00 2,76 3,03 0,16 
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 - Controsoffitto isolato 

Spessore totale [cm]: 8,50 Massa superficiale [kg/m²] 2,80 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,32 Tot. [(m²·K)/W]: 3,08 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,32 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 3,08 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 

(dall’interno verso l’esterno) 

s  C  a10-12 u10-12 R 

[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

10 Pannello di cartongesso 1,50 0,600  750,00 24,13 26,54 0,03 

180 Poliuretano esanso 7,00 0,024  40,00 2,41 2,65 2,92 
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3) Trasmittanza termica degli elementi divisori tra unità immobiliari  

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale  

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica  

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% a10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% u10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 
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 - Muro portante interno  

Spessore totale [cm]: 32,00 Massa superficiale [kg/m²] 260,10 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,95 Tot. [(m²·K)/W]: 1,06 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,95 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 1,06 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 

(dall’interno verso l’esterno) 

s  C  a10-12 u10-12 R 

[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

7 Intonaco di calce e gesso 1,00 0,700  1.400,00 19,30 21,23 0,01 

2914 Blocco semipieno 1.1.08/1 300 30,00  1,30 867,00 21,44 23,59 0,77 

7 Intonaco di calce e gesso 1,00 0,700  1.400,00 19,30 21,23 0,01 
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4) Caratteristiche termiche delle chiusure trasparenti e opache dell'involucro 

edilizio  

 

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Area del vetro Ag 

Area del telaio Af 

Lunghezza della superficie vetrata Lg 

Trasmittanza termica dell’elemento vetrato Ug 

Trasmittanza termica del telaio Uf 

Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo) Ul 

Trasmittanza termica totale del serramento Uw 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 
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101 - 100x175 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,23 Tot. [(m²·K)/W]: 0,82 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,30 0,45 8,12 1,00 1,45 0,02 1,23 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici 

 

Data:  

Elaborato con: MC4Suite 2020 

Pag. 29 

 

 

 

2098 - 100x250 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,23 Tot. [(m²·K)/W]: 0,81 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 2,16 0,34 6,60 1,10 1,60 0,02 1,23 
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102 - 70x60 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,28 Tot. [(m²·K)/W]: 0,78 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 0,30 0,12 2,20 1,00 1,55 0,02 1,28 
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2099 - 100x210 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,22 Tot. [(m²·K)/W]: 0,82 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,80 0,30 5,80 1,10 1,50 0,02 1,22 
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103 - 105x60 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,27 Tot. [(m²·K)/W]: 0,79 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 0,48 0,16 2,90 1,00 1,65 0,02 1,27 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici 

 

Data:  

Elaborato con: MC4Suite 2020 

Pag. 33 

 

 

 

 

 

 

5) Calcolo della temperatura superficiale e della condensa interstiziale di 

strutture edilizie secondo la norma uni en iso 13788 

 

 

GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITÀ DI MISURA ADOTTATI 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA’ DI MISURA 

Massa di vapore per unità di superficie accumulata in corrispondenza di un’interfaccia Ma [kg/m²] 

Resistenza termica specifica R [(m²·K)/W] 

Temperatura T [°C] 

Fattore di resistenza igroscopica Mu  

Fattore di temperatura in corrispondenza alla superficie interna fRsi  

Fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna fRsi,min  

Spessore dello strato corrente S [cm] 
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Pavimento su terreno 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 

Piastrelle in cotto 7 0,014 1 

Sottofondo in cls magro 70 0,054 5 

Sottofondi non aerati arg. esp 5 0,179 5 

Calcestruzzo ordinario 70 0,156 20 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,6390 0,612 31 

 

Calcolo della condensa 

Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Novembre 7,5 84 20 66 0,87 1,53 16,8 0,7450 0,01254 0,01254 

Dicembre 1,5 79 20 65 0,54 1,52 16,7 0,8200 0,17263 0,18516 

Gennaio 3,3 82 20 65 0,64 1,52 16,7 0,8010 0,04519 0,23035 

Febbraio 3,6 63 20 59 0,5 1,37 15,1 0,6980 0,01457 0,24493 

Marzo 9,2 61 20 55 0,71 1,28 14 0,4450 -0,04834 0,19659 

Aprile 12,6 62 20 55 0,91 1,3 14,2 0,2140 -0,07979 0,11680 

Maggio 18,4 53 20 51 1,12 1,2 13  -0,17821  

Giugno 22,5 53 22,5 53 1,45 1,45 16    

Luglio 23,6 53 23,6 53 1,55 1,55 17    

Agosto 22 54 22 54 1,43 1,43 15,8    

Settembre 19,7 62 20 62 1,44 1,45 16    

Ottobre 14,3 67 20 59 1,09 1,39 15,3 0,1660   

 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale 
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Riepilogo grafico dei mesi 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

    

Maggio Giugno Luglio Agosto 

    

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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Controsoffitto isolato 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 

Pannello di cartongesso 8 0,025 1,5 

Poliuretano esanso 80 2,917 7 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9230 3,082 8,5 

 

Calcolo della condensa 

Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Gennaio 3,3 82 20 65 0,64 1,52 16,7 0,8010   

Febbraio 3,6 63 20 59 0,5 1,37 15,1 0,6980   

Marzo 9,2 61 20 55 0,71 1,28 14 0,4450   

Aprile 12,6 62 20 55 0,91 1,3 14,2 0,2140   

Maggio 18,4 53 20 51 1,12 1,2 13    

Giugno 22,5 53 22,5 53 1,45 1,45 16    

Luglio 23,6 53 23,6 53 1,55 1,55 17    

Agosto 22 54 22 54 1,43 1,43 15,8    

Settembre 19,7 62 20 62 1,44 1,45 16    

Ottobre 14,3 67 20 59 1,09 1,39 15,3 0,1660   

Novembre 7,5 84 20 66 0,87 1,53 16,8 0,7450   

Dicembre 1,5 79 20 65 0,54 1,52 16,7 0,8200   

 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale 
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Muro Esterno con nanocappotto 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 

Pannello di cartongesso 8 0,025 1,5 

Isolante trisomurs 9,1 4,138 1,2 

Mattone pieno 1.1.01 (b) 280 9 0,36 28 

Malta di calce o calce cemento 20 0,017 1,5 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9480 4,709 32,2 

 

Calcolo della condensa 

Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Novembre 7,5 84 20 66 0,87 1,53 16,8 0,7450 0,89206 0,89206 

Dicembre 1,5 79 20 65 0,54 1,52 16,7 0,8200 1,71938 2,61144 

Gennaio 3,3 82 20 65 0,64 1,52 16,7 0,8010 1,50200 4,11344 

Febbraio 3,6 63 20 59 0,5 1,37 15,1 0,6980 0,97833 5,09177 

Marzo 9,2 61 20 55 0,71 1,28 14 0,4450 -0,00981 5,08195 

Aprile 12,6 62 20 55 0,91 1,3 14,2 0,2140 -0,62888 4,45307 

Maggio 18,4 53 20 51 1,12 1,2 13  -2,38908 2,06400 

Giugno 22,5 53 22,5 53 1,45 1,45 16  -3,12743  

Luglio 23,6 53 23,6 53 1,55 1,55 17    

Agosto 22 54 22 54 1,43 1,43 15,8    

Settembre 19,7 62 20 62 1,44 1,45 16    

Ottobre 14,3 67 20 59 1,09 1,39 15,3 0,1660   

 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato supera i 0.5 kg/m²  

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale 
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