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RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 
 
Nell’ambito della realizzazione del nuovo fabbricato ‘area didattica e servizi’, saranno eseguiti i 
corredi impiantistici meccanici ad esso asserviti, necessari all’utilizzo e fruizione degli spazi ed al 
raggiungimento del comfort termo igrometrico. 
 
La scelta delle tipologie di impianti è stata fatta sulla base di criteri volti al risparmio energetico ed 
alla possibilità di utilizzo di energie alternative e provenienti da fonti rinnovabili quale l’energia 
cosiddetta aerotermica, in grado cioè di recuperare calore dall'aria esterna. 
 
Le tipologie impiantistiche da realizzare sono le seguenti: 
• Impianto produzione calore con pompa di calore ad inverter; 
• Impianto idrico sanitario 
 
Gli impianti dovranno essere realizzati secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dalla presente 
relazione tecnica, in conformità ai disegni schematici di progetto e salvo più precise indicazioni 
che all'atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore dei Lavori. Inoltre, nella più 
scrupolosa osservanza delle normative vigenti per la loro esecuzione a 'regola d'arte'. 
 
Si precisa anche che tutti gli elementi e le apparecchiature utilizzate dovranno essere muniti di 
marchiatura di conformità CE. 
 
Le descrizioni di seguito elencate forniscono le indicazioni utili alla realizzazione dei succitati 
sistemi impiantistici, suddivisi per tipologie. 
 
Nel seguito viene richiamata la normativa vigente (non necessariamente tutte le norme richiamate 
sono necessarie per gli interventi progettati) seguita nella redazione del progetto, suddivisa per 
ambito. 
Gli impianti e gli elementi edili e strutturali di nuova realizzazione o oggetto di ristrutturazione, 
saranno realizzati secondo criteri di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni normative 
e regolamentari in vigore, in particolare secondo le disposizioni delle delibere regionali e dei 
regolamenti comunali. 
 
Energetico 

- Atto di indirizzo e coordinamento regionale Emilia Romagna sui requisiti di rendimento 
energetico DGR 967/2015 e ss. mm. e aa. 

- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in SO n. 64, alla GU 7 aprile 1998, n. 81) Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

Sicurezza dei posti di lavoro 
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Impianti termoidraulici 
Specifica normativa di settore 
 
Impianti elettrici 
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Specifica normativa di settore 
 
 
Impianto produzione calore 
Impianto climatizzazione con pompa di calore ad inverter 
 
Il nuovo sistema di climatizzazione previsto consiste in un unico impianto 'multisplit' ad 
espansione diretta, con portata variabile di refrigerante con regolazione dell’erogazione della 
potenza gestita da inverter, avente ciclo di funzionamento a “pompa di calore”. 
Le prestazioni richieste sono: 
Inverno – temperatura ambiente 20°C (+2° di tolleranza); umidità relativa n.c. 
Estate – temperatura ambiente 26°C; umidità relativa n.c. 
Valori forniti alle condizioni di progetto esterne per la zona climatica di riferimento. 
 
L'impianto sarà costituito da: 
-una unità motocondensante esterna; 
-varie unità interne (5) dislocate opportunamente all’interno degli ambienti da climatizzare; 
tipologia per installazione alta a parete; 
-rete di distribuzione del fluido termovettore; 
-rete di smaltimento della condensa; 
-centralina elettronica di gestione-regolazione; 
-allacciamenti e adattamenti elettrici. 
 
Il dimensionamento ha portato all’individuazione di un sistema costituito da una unità esterna 
avente potenza nominale globale in raffrescamento 14 KW e potenza nominale globale in 
riscaldamento 16 KW. 
 
Il posizionamento dell'unità esterna è previsto all’interno del fabbricato, nel sottotetto, 
opportunamente collocata su supporti antivibranti. E’ previsto timpano con aperture idonee allo 
smaltimento naturale dell’aria di condensazione. Le dimensioni dell'apparecchiatura prevista sono 
di circa 85(h)x97x37 cm. 
 
Le tubazioni di collegamento del gas/liquido refrigerante tra l'unità esterna e le unità interne, 
saranno alloggiate in apposita canaletta di contenimento in acciaio zincato, dimensioni 150x75 
mm, collocata nel sottotetto; i collegamenti alle unità interne avverranno mediante semplici 
derivazioni a 'due tubi'. 
All’interno, in alcuni tratti, per le tubazioni non sottotraccia si potrà utilizzare canale del tipo 
normalmente usato per condotti elettrici, installato in vista, che conterrà anche i cavi elettrici e la 
rete di smaltimento condensa eseguita con tubazione in PVC di diametro non inferiore a 25 mm., 
convogliata allo scarico più prossimo. 
Ogni unità interna potrà essere dotata di pompa drenaggio condensa. 
 
Le tubazioni frigorifere saranno in rame lcv ricotto e disossidato per refrigerazione, isolati con 
guaine in polietilene a forte spessore, autoestinguenti a cellule chiuse, con nastro isolante 
anticondensa. le giunzioni dovranno essere eseguite mediante brasatura forte ad alto tenore di 
argento, in atmosfera di azoto. Per le derivazioni si utilizzeranno opportune coppie di derivazioni a 
saldare a tre vie ad “Y”. 
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Per le linee correnti parallelamente ai pavimenti, la giacitura finale delle derivazioni rispetto al 
piano orizzontale deve essere complanare ai pavimenti stessi. Per le linee a direzione verticale 
non ci sono invece restrizioni di alcun tipo. 
Il percorso, lo sviluppo e gli attraversamenti del canale contenente i circuiti frigoriferi, saranno da 
definire dettagliatamente in sede cantieristica, in accordo con il direttore dei lavori. 
Sarà necessario inoltre verificare (anche in funzione della tipologia di apparecchiature scelte) tutti 
i diametri delle tubazioni dei circuiti frigoriferi e la puntuale definizione delle dimensioni delle 
derivazioni ad "Y". 
La quantità di refrigerante necessaria per i tubi frigoriferi non è inclusa. Pertanto sarà necessario 
aggiungerla sul luogo di installazione. 
 
Ogni unità interna sarà in grado di funzionare indipendentemente al fine di agevolare la 
regolazione automatica della temperatura in ogni locale in funzione del carico specifico; è prevista 
infatti l’installazione di centralina autonoma di regolazione (comando centralizzato) per la 
programmazione automatica giornaliera di accensione e spegnimento, la regolazione di 
temperatura, la commutazione riscaldamento/raffreddamento/solo ventilazione, la velocità del 
ventilatore, la segnalazione di filtro sporco, l’autodiagnosi con visualizzazione errori. 
 
Per quanto riguarda l'impostazione degli orari settimanali del sistema, l'impianto sarà dotato di 
programmatore settimanale del tipo idoneo per bus dati "super link". 
 
I collegamenti elettrici saranno derivati dal nuovo quadro elettrico generale. L'alimentazione 
dell'unità esterna prevedrà nuovo interruttore magnetotermico differenziale 4x32A in classe A e 
linea elettrica che raggiungerà la macchina; sarà installato quadro stagno comprendente 
sezionatore principale ed interruttore magnetotermico  4x25A. 
I collegamenti delle unità interne saranno derivati dal nuovo quadro di zona, in cui saranno 
installati sezionatore principale ed interruttore magnetotermico differenziale in classe A 2x6A per 
ogni unità. 
Essendo ogni unità interna dotata di proprio pannello comando, si dovrà predisporre la scatola di 
contenimento a muro fornita in opera ed il relativo collegamento elettrico con idonea canalina. 
Le posizioni dei pannelli di comando andranno concordate in sede cantieristica con il direttore dei 
lavori. 
 
Nei locali servizi igienici, saranno installati convettori/radiatori elettrici con potenza fino a 700 W. 
 
Dovrà inoltre essere posato cavo a 2 fili schermato, sezione 1.5 mmq. per la comunicazione tra 
l'unità esterna e le interne, posato nel canale metallico zincato. 
 
La Ditta Installatrice dovrà verificarne la completezza e dare luogo a tutti gli adempimenti 
applicabili in vigore anche se non espressamente menzionati sopra. 
 
NOTE 
Tutti gli articoli riferiti a forniture e lavorazioni elencate nell'elenco prezzi e computo metrico, 
comprendono tutti i componenti dello stesso articolo nelle reali quantità e numeri occorrenti, 
desunti e definiti dalle indicazioni del presente elaborato e da quanto indicato sulle tavole di 
progetto ed in base alle specifiche di capitolato. 
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Tutti i componenti e le apparecchiature elencate sono da intendersi forniti e posati o assemblati in 
opera, completi di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento dell’impianto nel suo 
complesso, anche se non specificati, nonché’ comprensivi di tutte le operazioni, assistenze, 
asservimenti, ecc., necessari all’interazione, adattamento, interfaccia, messe a punto, tra i vari 
sistemi, regolazioni ed apparecchiature, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte 
secondo la buona tecnica. 
 
Inoltre, sono a intendersi comprese le assistenze murarie alla posa e realizzazione degli impianti, 
compreso ogni onere eseguirli a perfetta regola d'arte e per dare il lavoro finito anche per quanto 
riguarda le opere murarie successive alla posa degli impianti. L’assistenza compensa ogni genere 
di staffaggi e fissaggio con mensole, zanche o quant'altro, murate e non; la creazione di cavedi di 
ogni genere e tipo, l'onere della creazione di fori, tracce, asole, il successivo rinzaffo di malta, 
l'inserimento di eventuali scaglie di laterizio e il successivo intonaco a raccordo con quello 
esistente, la scartavetratura e la raschiatura del vecchio intonaco per il raccordo con il nuovo, la 
stuccatura e la rasatura delle riprese a perfetta regola d'arte, la mano di fondo per la tinteggiatura. 
Nel caso di tracce su muri non intonacati il lavoro deve essere completato come nell'intervento 
precedentemente descritto con la sola esclusione dello strato finale ad intonaco e della tinta. Così 
dicasi per le tracce sotto pavimenti, ove si deve intendere che l'assistenza comporta la 
demolizione del pavimento, la apertura delle tracce, la creazione delle nicchie nel solaio per 
l'alloggiamento dei tubi, l'inserimento di eventuali rinforzi strutturali a discrezione della D.L., la 
richiusura e le riprese di pavimento. Nel caso di posa impianti su solai al grezzo, si intende 
esclusa dall'assistenza la sola posa del pavimento, si intende compreso il fissaggio e la 
protezione delle tubazioni con malta cementizia. L'importo compensa anche l'assistenza per il 
montaggio di apparecchiature e di tutti i componenti facenti parte del progetto di qualunque tipo, 
modello e costo. L'importo e' comprensivo di ponteggi a qualunque altezza e noleggio o utilizzo 
diretto di mezzi di sollevamento per il carico delle apparecchiature ai vari piani e sulla copertura. 
 
DOCUMENTAZIONE A FINE LAVORI 
A fine lavori dovranno essere redatti e consegnati alla DL in almeno triplice copia: 
la dichiarazione di conformità; 
manuale d’uso e manutenzione. 
 
 
Impianto idrico sanitario  
 
Dati di progetto: 
valore minimo pressione dinamica a monte di ogni utenza 50 kPa 
valore massimo pressione di esercizio 500 kPa 
velocità massima acqua nei condotti 1.5 m/s 
temperatura di erogazione acqua calda sanitaria 45°C 
portata nominale lavabo (ogni singolo rubinetto) 0.10 l/s  
portata nominale vaso wc 0.10 l/s (solo fredda) 
 
L’approvvigionamento dell’acqua potabile avverrà dall’acquedotto pubblico con derivazione 
eseguita entro il manufatto contatori, posto all’inizio del percorso di accesso al parco, con 
interposizione disconnettore, filtro e riduttore di pressione. 



 5 

Le linee di adduzione al nuovo fabbricato consisteranno in tubo in polietilene ad alta densità 
diametro 75 mm (acqua di consumo) e 50 mm (predisposizione) nel tratto che dovrà correre 
interrato. Lo scavo sarà realizzato a sezione obbligata avente larghezza minima sul fondo non 
inferiore a 300 mm. 
Le tubazioni dovranno essere posate alla profondità di almeno 600 mm. dal piano di calpestio, su 
un letto di sabbia di fiume. In prossimità del punto di entrata, sarà realizzata la giunzione speciale 
con apposito giunto di connessione posto entro un pozzetto accessibile ed ispezionabile con 
valvole di intercettazione a sfera.  
Sulla linea acqua fredda di consumo, sarà installato gruppo riduttore di pressione e filtro di 
sicurezza autopulente, automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua potabile e delle acque di 
processo per l'eliminazione di tutti i corpi estranei fino ad una granulometria di 90/110 micron 
 
La produzione di acqua calda sanitaria avverrà mediante n°2 boiler elettrici da 30 litri cad., 
completi di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, isolamento in 
poliuretano rigido da 50 mm. 
 
All’interno dell’edificio le tubazioni saranno in tubo di polipropilene, posate sotto traccia. Le 
tubazioni dovranno essere disposte ovunque in modo tale da evitare in ogni punto ristagni d’aria 
non eliminabili. Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite con materiale termoisolante avente 
funzione anticondensa. 
All’ingresso di ogni gruppo di servizi saranno installati rubinetti ad incasso con cappuccio cromato 
per il sezionamento della rispettiva linea idrica. 
Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana vetrificata di colore bianco a massa impermeabile ed 
inattaccabile dai reagenti chimici. La rubinetteria sarà del tipo con miscelatore monocomando  
 
La disposizione e la composizione dei locali servizi igienici è la seguente. 
Bagno donne: 
n°2 lavabi con miscelatori monocomando; 
n°3 water con scarico a cacciata e cassetta a zaino 12 litri. 
Bagno uomini: 
n°1 lavabo con miscelatore monocomando; 
n°2 water con scarico a cacciata e cassetta a zaino 12 litri. 
Bagno personale: 
n°1 lavabo con miscelatore monocomando; 
n°1 water con scarico a cacciata e cassetta a zaino 12 litri. 
Bagno disabili 
n°1 lavabo tipo per disabili con miscelatore monocomando; 
n°1 water (tipo wc-bidet) con scarico a cacciata e cassetta a zaino 12 litri. 
 
Oltre ai suddetti apparecchi sanitari, sono previsti due lavabi a canale da installare nel laboratorio 
adiacente al bagno donne. 
 
 
 
La rete di smaltimento delle acque usate, le reti di ventilazione ed i collettori orizzontali saranno 
realizzati con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate, passante a 
terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della 
colonna di scarico 
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.Le apparecchiature sanitarie saranno collegate agli scarichi mediante allacciamento sifonato. Le 
diramazioni di  collegamento tra i singoli apparecchi e le derivazioni sui tratti verticali saranno 
posate nel massetto nel massetto sottostante i pannelli radianti e per alcuni tratti nelle pareti 
verticali, ponendo particolare cura al riempimento delle tracce, prevedendo protezioni delle 
giunzioni con carta ed evitando gettate sulle derivazioni di colonna. Si prevedranno inoltre giunti 
di dilatazione orizzontali qualora le diramazioni superino i 3,0 metri di lunghezza. 
I diametri delle diramazioni non saranno inferiori  ai seguenti diametri per tipologia di apparecchio: 
lavabo  DN 50 
pilette   DN 40 
vaso  DN 100 
Le colonne di scarico, di diametro non inferiore a 110 mm, si prolungheranno fino alla copertura 
con tronchi di ventilazione primaria aventi diametro 80 mm, dove termineranno con esalatore. 
Alla base, le colonne saranno dotate di  doppia curva a 45° e di sifone monolitico di colonna 
ispezionabile, ad opportuna distanza dalla stessa, predisposto per il collegamento alla rete di 
ventilazione avente diametro non inferiore a 50 mm. 
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