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PREMESSA 

Nella presente relazione vengono illustrate le opere di impiantistica meccanica previste per l’edificio scolastico sede della 

scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo, nel Comune di Deruta. 

 

DESCRIZIONE  DEGLI  IMPIANTI 

Gli interventi tecnologici previsti nel progetto interessano praticamente su tutti ambienti posti su tre livelli, tranne per 

un’area parziale ubicata a livello del seminterrato e il blocco dove è inserita la scala interna di collegamento che non è 

interessata a lavori di demolizione. 

Gli impianti tecnici del progetto sono i seguenti: 

1. Smontaggio e rimontaggio dopo la posa dei nuovi solai delle linee di distribuzione dell’impianto di riscaldamento con la 

realizzazione di nuove linee in tubazioni di acciaio e il collegamento ai radiatori preesistenti 

2. Smontaggio e rimontaggio dopo la posa dei nuovi solai delle linee di distribuzione dell’impianto idrico e di acqua calda 

sanitaria con la realizzazione di nuove linee in tubazioni di polietilene e in multistrato e il relativo allaccio ai sanitari dei 

nuovi bagni; 
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Impianto riscaldamento a radiatori  

L’impianto termico è costituito da radiatori in ghisa preesistenti; avranno opportuni collettori di partenza serviti dalla caldaia 

in locale tecnico (piano seminterrato). Il fluido scaldante, per dette zone, sarà inviato all’impianto ad una temperatura di 

35- 40 °C.  

Regolazione della temperatura di mandata mediante valvola miscelatrice con servocomando, sonda di temperatura 

mandata, ambiente ed esterna. La regolazione di temperatura dei vari ambienti sarà data da sonde di temperatura 

ambiente che comanderanno l’apertura o la chiusura di valvole elettrotermiche poste sui collettori fino al raggiungimento 

della temperatura voluta. Le adduzioni ai vari collettori, saranno costituite da tubazioni in rame, isolate secondo la 

normativa vigente, con percorso nel controsoffitto nei piani superiori oppure incassati nella muratura. 
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Locale tecnico  

E’ ubicato in apposito locale al piano seminterrato, ove saranno alloggiati lo scambiatore di calore i collettori, le 

elettropompe, le apparecchiature di filtraggio ed alimentazione acqua impianto, l’accumulo tecnico e i quadri elettrici a 

servizio delle varie apparecchiature.  

Alimentazione del fluido termico al locale tecnico (acqua 75°C), in derivazione dalla CT (centralizzata) avverrà mediante 

tubazioni in acciaio opportunamente coibentati. 

Al termine della realizzazione dei lavori, l’installatore eseguirà le seguenti operazioni e verifiche:  

- lavaggio interno delle tubazioni e dei componenti dell’impianto; 

- caricamento dell’impianto alla pressione di progetto prevista; 

- completo svuotamento dell’aria; 

- taratura delle apparecchiature di regolazione; 

- verifica di regolare funzionamento delle apparecchiature di esercizio, di controllo e di sicurezza; 

- verifica di tenuta idraulica dell’impianto alla massima temperatura di esercizio prevista; 

- taratura delle valvole di zone. 

Dovranno inoltre essere dati all’utente per iscritto tutti i ragguagli necessari per una corretta conduzione e manutenzione 

dell’impianto. 

 

IMPIANTI IDRICI E DISTRIBUZIONE 

L’impianto di distribuzione principale dell’acqua fredda partirà da contatore fornito dall’Azienda distributrice fino al 

locale tecnico; da qui verrà distribuita ai vari servizi. La produzione acqua calda avverrà mediante scambiatore di calore 

istantaneo, a corredo dell’accumulo termico, corredato di miscelatore termostatico tarato a 42°C. 
 

Le tubazioni di adduzione principale dell’acqua fredda saranno in polietilene per i tratti incassati nelle murature e del 

tipo multistrato metallo-polimero, rivestite con isolamento in guaina poliuretanica di spessore adeguato alla normativa 

vigente, con percorso in cavedio, a pavimento fino ai vari utilizzi e servizi.  

 

Tubazioni di adduzione dell’acqua calda e fredda entro i servizi 

All’interno dei bagni o servizi la distribuzione ai vari accessori sarà del tipo ad anello. Detta distribuzione attiva, all’apertura 

di qualsiasi rubinetto, una portata minima anche sulle tubazioni non interessate; con questa portata sarà assicurato che 

mai le tubazioni conterranno acqua ferma nelle zone poco usate, ne consegue l’igienicità delle tubazioni e la sicurezza 

che non si formeranno muffe o altro dovuto all’acqua ferma. Le tubazioni saranno del tipo multistrato metallo-polimero, 

rivestite con isolamento in guaina poliuretanica di spessore adeguato alla normativa vigente, con distribuzione modulare 

da collettore di servizio, percorso a pavimento e alzate ai vari accessori. Immediatamente all’interno del servizio nei punti 

indicato sugli elaborati grafici sarà installata cassetta con valvole di intercettazione e riduzione che attiva la circolazione 

dell’acqua nel sistema, all’apertura di un qualsiasi rubinetto del bagno. 
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Rete di scarico acque bianche e nere  

La rete di scarico delle acque bianche e nere e di ventilazione sarà in polipropilene mineralizzato fonoassorbente con 

giunti a bicchiere e/o del tipo a saldare. Le colonne di ventilazione saranno portate a tetto ove termineranno con torrino 

esalatore. Ogni colonna di scarico sarà munita di giunto di dilatazione al piano. I collegamenti tra sanitari e scarichi saranno 

eseguiti con curva tecnica. All’uscita dall’edificio, in apposito pozzetto, saranno installati punti di ispezione della rete. 

 

RETE GAS METANO CUCINA Impianto gas metano già preesistente, in derivazione dal contatore per alimentazione 

piano cottura cucina, già realizzato con: 

 • tubazioni in acciaio zincato nei percorsi a vista sulle pareti perimetrali, con giunzioni filettate, fissaggio a parete mediante 

collari e sezionato durante le lavorazioni salvo poi ripristino nella posizione preesistente; 

• tubazioni in rame nei percorsi sottotraccia. Nell'attraversamento delle pareti saranno installate guaine di protezione contro 

le fughe di gas, sigillate all'interno con materiali idonei (asfalto - silicone - cemento plastico ecc.) mai con gesso. 
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ELENCO NORME DI RIFERIMENTO 
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