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1.

I locali oggetto di intervento sono:

Intervento n.06 i locali all'interno del padiglione ex Don Milani ora a disposizione di AVIS, CROCE 

ROSSA e altre associazioni meglio identificati negli elaborati grafici di progetto.

Intervento n.07 i locali all'interno della scuola primaria Morandi meglio identificati negli elaborati grafici 

di progetto.

Il progetto illustra le opere di manutenzione straordinaria relative agli impianti elettrici ed idro-termosanitari 

dovute alla ridistribuzione degli spazi interni padiglione e dell'installazione di un nuovo acsensore a 

servizio dell'edificio scolastico.

2.

Intervento n.06

intervento progettuale prevede le opere di ridistribuzione dei locali con cambio di destinazione d'uso destinati 

ad uso depositi derrate, locale associazioni, nuovi servizi igienici oltre spazi disimpegno e ingresso.

Per quanto sopra si sono rivisti gli impianti elettrici ed idro-termosanitari con un intervento di manutenzione 

straordinaria e ampliamento degli attuali. Per la parte di climatizzazione si è intervenuti con un nuovo impianto.

Intervento n.07

intervento progettuale prevede le opere di alimentazione di un nuovo ascensore a servizio dell'edificio 

scolastico morandi. 

Per quanto sopra si prevede un ampliamento degli impianti elettrici ed una modificadi spostamento termosifone 

per interferenza con la struttura edile del nuovo ascensore.
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Gli impianti idro-termosanitari sottoposti a manutenzione straordinaria ed ampliamento sono i seguenti:

- all'interno dei servizi igienici;

- Impianto di riscaldamento/raffrescamento ambiente;

3. IMPIANTO DI VENTILAZIONE AMBIENTE

3.1. (n.6)

I servizi igienici di nuova realizzazione sono privi di ricambi aria naturali per questo si è optato per l'installazione 

di estrattori d'aria elettrici che soddisferanno pari a 6 vol/h in continuo e/o 12 vol/h intermittenti. 

Nello specifico è prevista la posa in opera di n.2 estrattori elettrici da muro, serie civile alimentazione monofase 

220 v, 50 hz ( la posa in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di 

lunghezza non superiore ad 1 metro).

4. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO AMBIENTE

4.1. (n.6)

Il progetto prevede lo smontaggio dell'attuale sistema di emissione con distacco dall'attuale sistema di 

riscaldamento non era presente nessun sistema di condizionamento.

La scelta progettuale da un analisi fatta tenendo conto della destinazione d'uso e del numero di persone presenti 

è ricaduta su un sistema di climatizzazione con pompa di calore tipo mini VRF ad espansione diretta, questa 

soluzione permette con un'unica unità esterna e con un unico terminale di emissione interno la possibilità di 

realizzare riscaldamento/condizionamento e soprattutto deumidificare gli ambienti che in caso dei depositi potra 

essere utile per il mantenimento del materiale stoccato.

La temperatura prescelta è mantenuta dal sistema centralizzato di regolazione e controllo.

CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO

Le condizioni climatiche esterne ed interne considerate per il dimensionamento degli impianti sono le seguenti:

- Temperatura esterna di progetto invernale: -5° C;

- Temperatura esterna di progetto estiva: 31.9° C;

- Temperatura interna di progetto invernale ed estiva: 20-24° C;

- Umidità interna di progetto estiva: 50%.

Le opere da realizzarsi sono:

Posa in opera di unità esterna di pompa di calore aria-aria sistema split ad altissima efficienza,elettrica, COP 

nominale > 3,8, gas refrigerante R410A data funzionante in ogni sua parte, inclusi la posa su basamento di 

supporto antivibrante, gli allacciamenti alle tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti elettrici alle linee di 

alimentazione e di regolazione, tutte le operazioni di settaggio necessarie alla messa in funzione; Potenza 

termica resa 18 kW
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Per i servizi ignienici invece è previsto un sistema di solo riscaldamento con radiatore elettrico da 600W.

4.2. (n.7)

Per l'intervento in oggetto l'unica opera relativa agli impianti di riscaldamento è relativa allo spostamento di un 

terminale termosifone in nuova posizione per permettere la realizzazione della struttura ascensore. L'opera 

consistera in opera di smontaggio e rimontaggio terminale con integrazione di tubazione e valvolame.

5. IMPIANTO IDRO-SANITARIO

5.1. (n.6)

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi servizi igienici di cui uno a servizio di persone con disabilità. Ad 

oggi nei locali oggetto di intervento non sono presenti servizi igienici. Gli scarichi acqua  e la fornitura di acqua 

sanitaria sarà prevista collegandosi all'infrastruttura esistente, durante i lavori si dovrà valutare il percorso 

migliore con meno interferenze sull'impianto esistente.

Nello specifico le opere previste sono:

Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 

35/10 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resistenza corazzata, termostato, valvole di sicurezza e 

ritenuta, lampada spia, completi di raccordi di alimentazione e scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni 

e 10 anni.

Realizzazione di rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in 

polipropilene copolimero "random" (PP-R) PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, 

compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere 

murarie, del montaggio sanitari e rubinetteria.

Realizzazione di colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, Ø 110 mm, spessore 

3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop 

del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere 

provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C

.
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La realizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio della manutenzione straordinaria prevedono:

- Impianto forza motrice

- Impianto illuminazione

- Impianti speciali di segnalazione e cablaggio strutturato

1. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1.1. (n.6)

Gli impianti elettrici oggetto di questo progetto saranno alimentati in bassa tensione dal quadro elettrico esistente 

che verrà integrato con nuovi interruttori a protezione delle linee di alimentazione degli impianti FM, illuminazione 

e climatizzazione, nello specifico sranno intallati:

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di n.3 interruttori automatico magnetotermico (MT), 

tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio 

per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA 

Fornitura in opera di n.3 blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC 

(per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 

F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 4 per linea FM e Linea alim. macchina climatizzazione.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 

cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2.5 per linea illuminazione.

1.2. (n.7)

Gli impianti elettrici oggetto di questo progetto saranno alimentati in bassa tensione dal quadro elettrico esistente 

posto direttamente a valle del contatore di energia che verrà integrato con nuovo interruttore a protezione della 

linea di alimentazione degli impianti di automazione del nuovo ascensore, nello specifico saranno intallati:

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo 

modulare, secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

potere d'interruzione 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A 

SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata 

resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA 

con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz 

- 300/500 mA

Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla 

propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo 

fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di 
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protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti 

ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di 

derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 63 mm

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 

16

Dovrà essere realizzato oltre all'impianto di alimentazione principale l'impianto FM e illuminazione secondo le 

direttive ed il progetto del fornitore della macchina ascensore (vedi schemi allegati al progetto generale)

Inoltre dovrà essere prevista una predisposizione per un impianto di chiamata citofonica nei pressi del nuovo 

ingresso pedonale con le opere di:

Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla 

compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50

Fornitura in opera di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di 

bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e 

smaltimento materiale di risulta. pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). cavo 

tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5

Fornitura e posa in opera di sistema citofonico completo con pulsantiera esterna 

2. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

2.1. (n.6)

relativamente alla destinazione d'uso, i corpi illuminanti saranno di nuova fornitura e avranno caratteristiche 

tecniche tali da garantire i valori di illuminamento secondo norma UNI 12464.

terruzio

dell'illuminazione di sicurezza di reparto.

3.

- anto di dispersione di terra e misura dei valori effettivi della resistenza di terra con 

emissione di relativo certificato di misura;

-

generale.

- Verifica dello stato e delle dimensioni dei cavi di alimentazione elettrica;
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4. LIMITI DI FORNITURA

Si intendono comprese nelle opere, oltre alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature e dei materiali 

necessari ed in seguito descritti:

Le opere edili di assistenza minuta necessarie al fissaggio di staffe e supporti per le canaline elettriche ed altri 

apparecchi montati su staffe;

e verticali, ed il relativo ripristino, preservando, ove necessario, le caratteristiche di compartimentazione 

antincendio;

La predisposizione della documentazione finale de

La fornitura si intende completa di ogni elemento principale ed accessorio per dare gli impianti perfettamente 

funzionanti, a norma di legge e rispondenti a tutte le prescrizioni di Progetto.

Il limite di fornitura delle prestazioni accessorie è inteso a garantire la funzionalità e sicurezza della zona 

padiglione. Quanto esistente nel padiglione, previa autorizzazione della S.A., potrà essere esteso alla zona di 

intervento solamente se non pregiudicherà la propria funzionalità.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

Gli impianti saranno

e della miglior qualità.

Dovranno risultare conformi alle leggi vigenti e alle normative tecniche di riferimento (UNI, UNI-CIG, CEI, ecc.); 

tale conformità dovrà essere documentata, ove richiesto. Gli impianti dovranno inoltre essere, nelle singole parti 

e complessivamente, dotati delle seguenti caratteristiche:

- sicurezza

intesa come sicurezza dei lavoratori addetti alle opere di installazione degli impianti (in fa se di costruzione), 

curezza connessa alle attività di 

conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria;

- affidabilità funzionale

Implementata attraverso la scelta di tipologie impiantistiche e di specifiche apparecchiature semplici e di qualità 

e attraverso una ridondanza ca

- semplicità ed economicità manutentiva

di materiali e 

apparecchiature caratterizzati da ridotte esigenze di manutenzione, 

apparecchiature in posizioni accessibili con facilità e sicurezza;

- elasticità funzionale

Intesa come possibilità di gestire in condizioni funzionalmente ed energeticamente ottimali situazioni anche 

molto differenziate in termini di reale occupazione degli edifici e delle loro parti (locali o zone temporaneamente 

non utilizzate ovvero di uso saltuario);

- durabilità
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Perseguita come r

robusta e durevole costruzione;

- riduzione dei consumi energetici

i materiali ed 

apparecchiature dotati di elevata efficienza energetica;

-

ridotto impatto ambientale.

6. NORME DI RIFERIMENTO

- CEI 17-

Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). CEI 17-13/2 

zione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa 

tensione). Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre. CIRC. MIN. INT. 31/8/78 n. 31 MI.SA 

china generatrice 

- CEI 2-

- CEI 2-

- CEI 11-

- CEI 74-

- CEI 11-

- CEI 64- non superiore a 1 .000 V in c.a. e a 1.500 V 

- CEI 64-

e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati - Crite

- CEI 64-

- CEI 31- - Custodie a pro va di 

-

- CEI 31-9 - Modo di protezione a 

-

- CEI 31- - -

- CEI-EN 60079-10 (CEI 31- -

- CEI-EN 60079-14 (CEI 31-

Impianti elettrici nei

- CEI 17-

- CEI 17-

- CEI 17- -
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- CEI 17- e app

- CEI 14- cco 50 Hz, da 100 a 2500 kVA, con una 

tensione massima per il componente non superiore a 36 kV. Parte 1: Prescrizioni generali e prescrizioni 

- CEI 14- ase per distribuzione a raffreddamento naturale in olio, di potenza 50-2500 

kVA, 50 Hz, con tensione massima Um per il componente non superiore a 36 kV - Parte 1: Prescrizioni 

generali e prescrizioni per trasformatori con tensione mas sima Um per il componente non superiore a 

- CEI 81-

-

-

-

- UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la

-

- UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di 

ventilazione e di climatizzazione.

- UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria 

negli edifici, comprese le infiltrazioni.

- Indicazioni operative per la realizzazione di impianti di ventilazione 

sulla tipologia dei material

6.1. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

Le caratteristiche degli impianti e componenti, devono essere conformi:

- alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti alla data di redazione del progetto; ed in particolare devono essere 

conformi:

- alle Norme CEI;

- alle prescrizioni dei VV.FF. e delle Autorità Locali;

-

6.2. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

considerando il rapporto qualità/pr

apparecchiature in fase di esecuzione e/o manutenzione.

l

CEI e la lingua italiana. In ogni caso dovranno essere provvisti di un Marchio di Qualità e della marchiatura CE.
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provvisti di uno dei seguenti marchi:

IMQ (Marchio Italiano di Qualità) su tutti i prodotti per i quali il marchio e ammesso;

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), se sussiste il regime di concessione di tale contrassegno;

Marchio di Enti Autorizzati per tutti i componenti sottoposti a certificazioni.

N.B. Tutti i materiali avranno caratteristiche elettriche, meccaniche, climatiche e termiche ampiamente idonee 

ambientali, alle condizioni di posa e di impiego per i 

quali sono destinati.
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