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1 Impianti Meccanici - Descrizione delle lavorazioni 

1.1 Premessa  

Il presente progetto riguarda la “Ristrutturazione Sub-intensiva e degenze cardiologiche Situate al  

3°piano del terzo lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”. 

La progettazione degli impianti meccanici, prevista in accordo alle fasi di lavorazione, relativa all’edificio esistente, 

avrà l’obiettivo di realizzare l’impiantistica nell’ottica di una tecnologia avanzata ed esplicitamente volta alla 

massimizzazione delle caratteristiche essenziali in termini di efficienza energetica, sicurezza, affidabilità funzionale, 

manutenibilità, semplicità ed elasticità funzionale, durabilità ed economicità di esercizio, nel pieno rispetto dei vincoli 

ambientali e normativi. 

L’efficienza del sistema impiantistico deriverà essenzialmente da: 

- limitazione dei fabbisogni; 

- efficiente sistema di controllo; 

- efficiente generazione/utilizzo dei vettori energetici; 

- scelta di efficienti terminali per lo scambio termico finale con l’ambiente; 

- scelta di opportuni sistemi di recupero del calore. 

L’edificio sarà dotato di impianti che saranno progettati e realizzati nel rispetto della Legge e della normativa vigente. 

Particolare attenzione sarà tenuta in relazione al tema dell’acustica e alla possibile diffusione del rumore, prevedendo 

tutti gli accorgimenti necessari al suo contenimento nel rispetto del comfort ambiente e della normativa vigente. 

 

Nella relazione che segue sono descritte le principali tipologie impiantistiche, individuate per aree di intervento, 

relative alla Fase 1. 

In linea generale sono previste le seguenti opere: 

- Smantellamenti; 

- Allacciamenti alla centrale termo-frigorifera esistente per alimentazione degli impianti tecnologici previsti 

nell’ambito della presente ristrutturazione; 

- Realizzazione di nuovi impianti di ventilazione e condizionamento; 

- Realizzazione di nuovi impianti idrico sanitari e di scarico acque reflue con allacciamenti alle reti esistenti; 

- Realizzazione di nuovi impianti di distribuzione gas medicali; 

- Adeguamento interno ai reparti del sistema antincendio fisso ad idranti; 

- Realizzazione nuovo sistema di supervisione a servizio dei reparti ristrutturati. 

L’impianto di supervisione (BEAMS) prevederà il controllo degli impianti meccanici nel rispetto dei requisiti minimi 

previsti da normativa. 

Agli effetti del presente documento, si definiscono impianti meccanici gli impianti di: condizionamento, riscaldamento 

e trattamento dell’aria, ventilazione, gli impianti idrosanitari e di scarico e antincendio. 

1.2 Elementi impianti meccanici comuni in ogni reparto di intervento 

1.2.1 Impianti di distribuzione aeraulica 

Gli impianti di distribuzione dell’aria previsti nei vari reparti oggetto di intervento saranno realizzati in lamiera di 

acciaio zincata di forma circolare o quadrangolare. I canali di mandata e ripresa saranno coibentati all’interno 

dell’edificio nel controsoffitto o a vista. In esterno o all’interno di locali tecnici saranno coibentati i canali di mandata, 

ripresa aria, presa aria esterna e saranno dotati di finitura in alluminio con sigillatura nei tratti correnti in esterno per 

protezione dalle intemperie. 

Le canalizzazioni di espulsione aria non facenti capo a recuperatori di calore saranno prive di rivestimento coibente.  

I canali saranno internamente ispezionabili, a norma UNI 12097, tramite opportuni sportelli a tenuta, previsti almeno 

in corrispondenza di organi non smontabili quali serrande di regolazione, valvole, serrande tagliafuoco, batterie di 

scambio, silenziatori ecc. 

Saranno presenti silenziatori di tipo standard, ad assorbimento, costituiti da un involucro esterno in lamiera zincata a 

contenimento dei settori fonoassorbenti installati all’esterno da condotta per immissione, ripresa aria, espulsione e 

presa aria esterna. 

Le reti aerauliche saranno dotate di serrande di taratura poste sulle canalizzazioni o sui terminali, al fine di garantire 

la corretta equilibratura degli impianti. 

Il punto di installazione della presa dell’aria esterna e l’espulsione saranno non interferenti e posti in conformità alla 

normativa vigente. 
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Le modalità di immissione dell’aria in ambiente saranno adatte a ciascuna tipologia di impianto previsto nei vari reparti 

mentre l’estrazione dell’aria verrà effettuata con bocchette di ripresa in alluminio fisse come indicato negli elaborati 

grafici di progetto. 

Le unità di trattamento aria a servizio dei reparti saranno dotate di sistema di recupero calore a batterie che garantisce 

maggiore sicurezza sulla possibile contaminazione dell’aria esterna con aria di espulsione rispetto ai sistemi di 

recupero a flusso incrociato che in caso di rottura possono creare situazioni di contaminazione incontrollabile. 

L’estrazione dell’aria dai servizi igienici verrà effettuata separatamente mediante valvole di estrazione in acciaio con 

fungo regolabile e sarà convogliata in esterno. 

Tutte le attività dovranno essere coerenti con le fasi di lavoro previste dal cronoprogramma delle lavorazioni tenendo 

conto delle necessarie opere provvisionali per il mantenimento in funzione degli impianti a servizio delle zone non 

soggette a intervento. 

 

1.2.2 Fluidi termovettori e reti di distribuzione 

L’intervento prevede l’utilizzo dei fluidi termovettori caldo continuo batterie UTA e batterie di post-riscaldo, caldo 

radiatori esistente, refrigerato continuo e caldo/refrigerato derivati dalla rete esistente facente capo alla sottocentrale 

termo-frigorifera posta al piano -5. E’ prevista l’installazione di nuovi gruppi di pompaggio per i circuiti refrigerato, 

ventilconvettori e batterie di post-riscaldo e saranno posti nella terrazza tecnica nelle vicinanze delle nuove UTA. Per 

maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

 

1.2.3 Attraversamento di compartimentazioni REI 

In tutti gli attraversamenti di murature REI è prevista l’installazione di serrande tagliafuoco in conformità alle 

specifiche tecniche di progetto, ripristini e sigillature, bende antifuoco di protezione delle tubazioni metalliche ecc, 

nastri e collari tagliafuoco sulle tubazioni plastiche. 

 

1.2.4 Prevenzione antisismica 

L’edificio dovrà mantenere efficienti gli impianti a seguito di eventuali sollecitazioni di tipo sismico e pertanto saranno 

previsti ancoraggi e staffaggi antisismici in conformità alla legge vigente. Nell’attraversamento degli impianti 

meccanici in corrispondenza di giunzioni strutturali antisismiche saranno previste opere di protezione degli impianti e 

adeguati giunti di disconnessione sismica al fine di garantire la continuità del servizio a seguito di un evento calamitoso. 

Non sarà ammesso il fissaggio delle apparecchiature per solo attrito; i vincoli dovranno considerare le azioni delle 

spinte orizzontali e pertanto ogni equipaggiamento come a titolo esemplificativo non esaustivo unità di trattamento 

aria, pompe, dovrà essere vincolato in modo da evitare rischi di ribaltamento in caso di sisma. Le linee di fluidi 

termovettori dovranno avere vincoli: punti fissi e/o punti guidati creanti vincoli orizzontali perpendicolari, tali da 

limitare gli spostamenti delle tubazioni in caso di sisma e tali che non comportino lo scarico delle forze orizzontali su 

diramazioni e terminali. Questi dovranno avere collegamenti snelli, elastici alle reti per compensare senza danno 

eventuali spostamenti delle reti per motivi termici e sismici. Gli elementi a soffitto: diffusori e simili, dovranno essere 

vincolati direttamente alla struttura e non all’intelaiatura del controsoffitto, dal quale saranno strutturalmente 

indipendente. 

Sarà onere a carico dell’impresa installatrice prevedere la progettazione degli staffaggi antisismici e giunti sismici in 

corrispondenza degli attraversamenti strutturali presentando alla D.L. tutta la documentazione con le verifiche di 

rispondenza a norma di legge per approvazione, la corretta posa e la presentazione finale di tutte le dichiarazioni di 

conformità specifiche. 

 

1.2.5 Centrale di controllo e supervisione (BAEMS) 

Il progetto del sistema di supervisione dell’edificio, BAEMS – Building Automation Energy Management System è stato 

sviluppato utilizzando la tecnologia più innovativa con il fine di ottenere elevate prestazioni in relazione alle 

funzionalità richieste ed all’ottimizzazione energetica. 

L’architettura sistemistica sarà di tipo aperto, flessibile ed espandibile in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza 

correnti e future; inoltre sarà basata su protocolli evoluti e progettati per soddisfare ciascun livello funzionale 

mediante una soluzione integrata. 
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Nello specifico, per l’ospedale in oggetto è stata prevista un’architettura distribuita in IP con controllori liberamente 

dedicati alla gestione e monitoraggio della produzione fluidi, mediante anche le relative interfacce in m-bus per i 

misuratori di energia collegati con connessioni seriali mediate protocollo BACnet TCP/IP. Connessioni a termostati, 

valvole di regolazione, ecc mediante KNX. 

Inoltre la scelta degli elementi in campo è dedicata all’ottimizzazione del funzionamento del sistema di monitoraggio 

e controllo: in particolare l’utilizzo per i fan-coils di valvole combinate con regolatore di pressione differenziale 

permette il bilanciamento idraulico delle unità terminali. 

Il sistema di supervisione ha le potenzialità per integrare la parte HVAC sopradescritta che il sistema di rilevazione 

incendio: le informazioni saranno visualizzate su un personal computer dedicato. 

 

Il sistema di automazione e regolazione degli impianti termofluidici dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

• Indicazione dello stato di funzionamento degli impianti controllati; 

• Conduzione automatica degli impianti (riscaldamento, raffreddamento, condizionamento) con programmazione 

oraria, giornaliera, settimanale; 

• Ottimizzazione dei consumi energetici termici ed elettrici con programmazione dei periodi di funzionamento 

impostato sulla base delle condizioni ambientali; 

• Confinamento del sistema impiantistico all’interno dei limiti prefissati di assorbimento con eventuali tagli di utenze 

eseguito secondo un criterio di priorità stabilito; 

• Programmazione e segnalazione di interventi di manutenzione programmata; 

• Registrazione ed elaborazione delle varie grandezze fisiche controllate e totalizzazione dei consumi; 

• Attivazione di utenza prioritarie, ove presenti, con relativa esclusione delle rimanenti per eventi traumatici (es.: 

Black-out). 

Per la gestione dei vari impianti saranno previste le seguenti tipologie di controllo principali: 

a) Unità di trattamento aria 

- Unità periferica a microprocessore per ogni singola Centrale e/o Sistema di Trattamento ed Espulsione aria; 

- materiali in campo (sensoristica ed attuatori) 

b) Unità terminali (ventilconvettori e batterie di post-riscaldo) 

- regolatori elettronici con comunicazione  

- materiali in campo (sonde ed attuatori) 

- moduli di interfaccia regolatori-sistema 

c) Gruppi di pompaggio 

- regolatori elettronici con comunicazione 

- materiali in campo (sonde ed attuatori) 

- moduli di interfaccia regolatori-sistema 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto e alle specifiche di capitolato. 

 

1.2.6 Sistemi per prevenzione e controllo della legionella  

Sono previsti, per la prevenzione della legionella, i seguenti accorgimenti progettuali a livello localizzato sugli impianti 

idrico-sanitari e condizionamento nelle zone oggetto d’intervento: 

- impianti sanitari dotati di rete di ricircolo acqua calda sanitaria; 

- linee distributive quanto più rettilinee e regolari riducendo al minimo punti in cui l’acqua possa ristagnare; 

- tutti i materiali utilizzati negli impianti per lo stoccaggio e la distribuzione di acqua sanitaria, dovranno garantire la 

possibilità di eseguire gli adeguati trattamenti di disinfezione. 

- introduzione nuovi punti di prelievo per monitoraggio della legionella; 

- introduzione sulle reti idriche, per reparto, di opportuni punti di sezionamento per trattamenti localizzati 

antilegionella. 

Per quanto riguarda la prevenzione sugli impianti aeraulici di condizionamento sono previsti: 

- prese aria esterna: se poste su pareti verticali non protette, saranno dimensionate per velocità non superiori a 2 m/s 

e saranno dotate di efficaci sistemi per evitare che l’acqua penetri al loro interno. 

- posizionamento delle prese aria esterna prestando attenzione al mantenimento di opportune distanze da camini e 

da altre fonti di aria potenzialmente contaminata, con particolare riferimento a torri di raffreddamento, condensatori 

evaporativi e bocche di emissione espulsione dell’aria dello stesso o di altri impianti aeraulici; 

- filtrazione aria prevista in ingresso e prima dell’uscita dell’aria dalle sezioni di immissione delle UTA; 

- non sono ammessi sistemi di umidificazione che possano comportare il ristagno dell’acqua; 
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- saranno previsti sistemi di umidificazione a vapore; 

- sistemi di raffreddamento a batterie delle UTA dotate di vasche di raccolta condensa inclinate in modo da evitare 

ristagni, e realizzate con materiali anticorrosivi per agevolarne la pulizia; 

- reti di scarico condensa delle vasche complete di adeguati sifoni. 

- le condotte dell’aria saranno progettate, costruite ed installate tenendo presenti le principali esigenze manutentive 

quali la pulizia prevedendo sportelli in accordo alla normativa vigente, drenaggi per scarico fluidi utilizzati per la pulizia; 

riduzione dell’utilizzo di flessibili corrugati preferendo l’impiego di materiali sufficientemente solidi per permetterne 

una facile pulizia meccanica e utilizzare terminali smontabili per la mandata e il recupero dell’aria. 
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1.3 Fase 1 

La Fase 1 riguarderà essenzialmente i seguenti interventi: 

- ristrutturazione degenze cardiologiche; 

- ristrutturazione reparto di terapia sub-intensiva. 

 

1.3.1 Ristrutturazione degenze cardiologiche 

1.3.1.1 Smantellamenti 

Propedeutiche agli smantellamenti saranno tutte le opere di intercettazione fluidi termovettori esistenti interferenti 

con il nuovo lay-out architettonico dei reparti con spostamento montanti in posizione conforme alla nuova 

distribuzione delle pareti interne. Saranno necessarie opere provvisionali per garantire la continuità del servizio o 

programmazione di fuori servizio degli impianti da concordare con la DL e la Direzione Sanitaria. 

Propedeutiche agli smantellamenti saranno tutte le opere di intercettazione fluidi termovettori esistenti interferenti 

con il nuovo lay-out architettonico dei reparti con spostamento montanti in posizione conforme alla nuova 

distribuzione delle pareti interne. Saranno necessarie opere provvisionali per garantire la continuità del servizio o 

programmazione di fuori servizio degli impianti da concordare con la DL e la Direzione Sanitaria. 

Dovranno essere essenzialmente smantellati i tutti gli impianti locali di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 

presenti, impianti idrico sanitari e di scarico acque reflue compresi apparecchi sanitari ecc, impianti gas medicali 

esistenti, antincendio di cui non è previsto il recupero. 

Gli smantellamenti in questione saranno completi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata previa 

differenziazione, con smaltimento secondo Legge. 

 

1.3.1.2 Impianto di condizionamento, riscaldamento e ricambio aria 

L’impianto di condizionamento, riscaldamento e ricambio d’aria per il nuovo reparto di degenze, sarà del tipo ad “aria 

primaria” con ventilconvettori a due tubi e radiatori per i servizi igienici. 

Gli impianti aeraulici del reparto faranno capo ad una unità di trattamento aria dedicata per immissione e ripresa aria 

e sarà installata sulla terrazza tecnica posta al piano -2. L’unità sarà di tipo per esecuzione all'esterno, installata su 

adeguato basamento con supporti antivibranti e dotata di recuperatore di calore a batterie acqua glicolata/aria. Il 

controllo igrometrico dell’aria immessa durante la stagione invernale sarà garantito da un sistema di umidificazione a 

vapore pulito centralizzato. 

L’UTA sarà completa di vano tecnico, quadro elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi 

in campo, cablaggi e cavovie. 

Il punto di presa aria esterna ed espulsione dell’unità di trattamento aria saranno in posizione non interferente in 

accordo alla normativa vigente. 

Le batterie della UTA saranno adeguatamente alimentate da nuove tubazioni allacciate ai nuovi circuiti previsti facenti 

capo alle reti esistenti dell’ospedale. I ventilatori di mandata e ripresa aria saranno di tipo plug-fan ad alta efficienza 

e dotati ciascuno di inverter. Per maggiori dettagli sulla composizione della UTA si rimanda agli schemi di composizione 

e regolazione allegati al progetto. 

Il trattamento termico locale sarà affidato a ventilconvettori orizzontali o a cassette a due tubi da incasso nel 

controsoffitto. Il controllo della temperatura sarà indipendente per ogni locale e tarabile dal singolo ambiente 

mediante regolatore il quale agirà sul ventilatore o sulla valvola di regolazione di tipo indipendente dalla pressione di 

monte, come evidenziato negli schemi di progetto allegati. Ogni regolatore sarà dotato di potenziometro di taratura 

(+/- 3 °C) con commutazione stagionale da sistema di supervisione o termostato change-over. 

Nei servizi igienici il controllo della temperatura sarà garantito da radiatori in acciaio tubolare completi di valvola 

termostatica di nuova fornitura. 

Il fluido termovettore caldo e refrigerato continuo necessario per alimentare le batterie della UTA e caldo/refrigerato 

per alimentare i fancoil saranno derivati dalle nuove tubazioni in sottocentrale in accordo gli schemi grafici allegati 
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con commutazione stagionale per il circuito ventilconvettori che avverrà manualmente in sottocentrale al piano -5. 

Nuove elettropompe provvederanno al pompaggio dei fluidi nei rispettivi circuiti fino ai terminali. 

E’ prevista l’installazione di regolatori auto-servoazionati a portata costante sulle canalizzazioni di immissione aria e 

ripresa a servizio degli ambienti. 

Le reti aerauliche saranno complete di terminali di immissione aria costituiti da bocchette di mandata o anemostati 

oppure direttamente con innesto sul ventilconvettore mediante apposito kit.  

La condensa dei ventilconvettori sarà raccolta con rete dedicata di scarico e allacciata alle condotte esistenti. 

Per maggiori dettagli sulla struttura dell’impianto, potenzialità apparecchiature, allacciamenti, strumentazione, si 

rimanda agli elaborati grafici di progetto ed alle specifiche degli equipaggiamenti facenti parte degli elaborati di testo 

progettuali. 

 

1.3.1.3 Impianto di ventilazione servizi igienici 

L’estrazione dell’aria dai servizi igienici sarà affidata a una rete dedicata e convogliata separatamente dall’estrazione 

degli altri locali fino alla UTA per permettere il recupero completo del calore dell’aria espulsa in esterno. Le condotte 

aerauliche di estrazione servizi igienici saranno realizzate in lamiera di acciaio zincata con coibentazione negli ambienti 

condizionati e in esterno. 

 

1.3.1.4 Impianto idrico sanitario 

I nuovi apparecchi rappresentati dai grafici saranno alimentati da nuove tubazioni allacciate alle montanti esistenti 

dell’acqua sanitaria e gli scarichi prodotti convogliati alle colonne esistenti più vicine. A tal riguardo, saranno inclusi 

tutti gli oneri per la modifica attacchi delle distribuzioni esistenti comunque necessari alla realizzazione del nuovo 

impianto. 

Le nuove distribuzioni di acqua calda, fredda sanitaria e relativo ricircolo saranno realizzate in polipropilene o 

multistrato, coibentate come da DPR 412/93 e allacciate alle tubazioni esistenti al piano interrato. Verranno installate 

delle valvole a cappuccio cromato o collettori per intercettazione reti a servizio degli apparecchi sanitari o complesso 

di apparecchi sanitari.  

Le tubazioni di scarico per i nuovi sanitari saranno realizzate in polipropilene o polietilene e su ogni attraversamento 

di pareti REI saranno previsti opportuni collari tagliafuoco. 

La tipologia dei nuovi sanitari e i materiali costruttivi, le rubinetterie ecc dovranno essere conformi alle specifiche 

progettuali riportate nei disegni o nel capitolato allegato al progetto. 

Per maggiori dettagli su impianto idrico sanitario e scarico acque reflue si rimanda agli elaborati grafici progettuali 

allegati. 

 

1.3.1.5 Impianto gas medicali 

Le nuove distribuzioni per i gas ossigeno, vuoto e aria compressa saranno da riallacciare alla rete di distribuzione 

esistente già a servizio dei comparti esistenti. La posizione di suddette montanti è riportata negli elaborati grafici e 

comunque da verificare in loco con la D.L. 

La rete è predisposta. ove previsto dal progetto, in prossimità dei locali oggetto dell’intervento per futuri ampliamenti 

come evidenziato negli elaborati di progetto allegati. 

L'impianto sarà realizzato con componenti normalizzati, con prese rapide di tipologia analoga a quella della restante 

parte dell'istituto (ove gli attacchi rispondano alle attuali norme di unificazione) e dotato di certificazione CE del 

costruttore relativa alla sezione di impianto realizzata. Ciò in ottemperanza alla legge 46/97 sui dispositivi medici. In 

mancanza di normativa tecnica nazionale, si considereranno da prendere come riferimento per progettazione, 

caratteristiche dei sistemi e dei componenti, validazione, dell'impianto gas medicali, le UNI EN ISO 7396. 

Sono comprese tutte le opere provvisionali per limitare i disservizi nei reparti limitrofi e garantire la continuità del 

servizio nei reparti non oggetto di intervento. 
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1.3.1.6 Impianto antincendio 

E’ previsto il ripristino della protezione fissa antincendio nei reparti con fornitura di nuovi idranti UNI 45 da interno 

posti in posizione conforme al progetto di prevenzione incendi e normativa vigente al fine di garantire la completa 

copertura dell’area. 
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1.3.2 Ristrutturazione reparto di terapia sub-intensiva. 

1.3.2.1 Smantellamenti 

Dovranno essere essenzialmente smantellati i tutti gli impianti locali di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 

presenti, impianti idrico sanitari e di scarico acque reflue compresi apparecchi sanitari ecc, impianti gas medicali 

esistenti, antincendio di cui non è previsto il recupero. 

Gli smantellamenti in questione saranno completi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata previa 

differenziazione, con smaltimento secondo Legge. 

 

1.3.2.2 Impianto di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 

L’impianto di condizionamento a servizio del nuovo reparto di terapia sub-intensiva sarà del tipo “a tutta aria esterna” 

con batterie di post-riscaldo dedicate per ciascuna zona termica. 

L’unità di trattamento aria sarà installata nella terrazza tecnica al livello -2 su supporti antivibranti adatta ad 

installazione all’esterno. 

L’UTA sarà completa di vano tecnico, quadro elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi 

in campo, cablaggi e cavovie. 

La filtrazione sulla mandata delle centrali di trattamento aria sarà effettuata sui seguenti livelli: 

• prefiltro piano con efficienza G4 sulla presa d'aria; 

• filtro a tasche con efficienza F9 in uscita dall'unità di trattamento aria; 

• filtri assoluti H12. 

Le unità di trattamento aria saranno dotate di doppi ventilatori di tipo Plug Fan (100%+100%) comandati ciascuno da 

inverter e gestite integralmente dal sistema di controllo. Le unità saranno dotate di apposita batteria di scambio 

termico acqua glicolata/aria per il pretrattamento dell’aria. 

Il controllo igrometrico durante la stagione invernale sarà garantito da un sistema di umidificazione a vapore pulito di 

rete. 

Il controllo della temperatura negli ambienti sarà affidato alle batterie di post riscaldo di zona e ad una sonda di 

temperatura con ritaratura situata in ambiente o sulla condotta di estrazione aria che tramite un regolatore ambiente 

di controllo, comanderà la valvola a due vie di regolazione del tipo indipendente dalla pressione di monte. 

Le batterie saranno alimentate dai circuiti caldo e refrigerato facenti capo ai nuovi gruppi di pompaggio previsti nella 

nuova sottocentrale posta sulla terrazza tecnica in prossimità della nuova UTA. 

E’ prevista l’installazione di regolatori auto-servoazionati a portata costante sulle canalizzazioni di immissione aria e 

ripresa a servizio degli ambienti. 

Le reti aerauliche saranno complete di terminali di immissione aria costituiti da bocchette di mandata o diffusori a 

flusso turbolento elicoidali. 

Per maggiori dettagli sulla struttura dell’impianto, potenzialità apparecchiature, allacciamenti, strumentazione, si 

rimanda agli elaborati grafici di progetto ed alle specifiche degli equipaggiamenti facenti parte degli elaborati di testo 

progettuali. 

 

 

1.3.2.3 Impianto di ventilazione servizi igienici 

L’estrazione dell’aria dai servizi igienici sarà affidata a una rete dedicata e convogliata separatamente dall’estrazione 

degli altri locali fino alla UTA per permettere il recupero completo del calore dell’aria espulsa in esterno. Le condotte 

aerauliche di estrazione servizi igienici saranno realizzate in lamiera di acciaio zincata con coibentazione negli ambienti 

condizionati e in esterno. 
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1.3.2.4 Impianto idricosanitario 

I nuovi apparecchi rappresentati dai grafici saranno alimentati da nuove tubazioni allacciate alle montanti esistenti 

dell’acqua sanitaria e gli scarichi prodotti convogliati alle colonne esistenti più vicine. A tal riguardo, saranno inclusi 

tutti gli oneri per la modifica attacchi delle distribuzioni esistenti comunque necessari alla realizzazione del nuovo 

impianto. 

Le nuove distribuzioni di acqua calda, fredda sanitaria e relativo ricircolo saranno realizzate in polipropilene o 

multistrato, coibentate come da DPR 412/93 e allacciate alle tubazioni esistenti al piano interrato. Verranno installate 

delle valvole a cappuccio cromato o collettori per intercettazione reti a servizio degli apparecchi sanitari o complesso 

di apparecchi sanitari.  

Le tubazioni di scarico per i nuovi sanitari saranno realizzate in polipropilene o polietilene e su ogni attraversamento 

di pareti REI saranno previsti opportuni collari tagliafuoco. 

La tipologia dei nuovi sanitari e i materiali costruttivi, le rubinetterie ecc dovranno essere conformi alle specifiche 

progettuali riportate nei disegni o nel capitolato allegato al progetto. 

Per maggiori dettagli su impianto idrico sanitario e scarico acque reflue si rimanda agli elaborati grafici progettuali 

allegati. 

 

1.3.2.5 Impianto gas medicali 

Le nuove distribuzioni per i gas ossigeno, vuoto e aria compressa saranno da riallacciare alla rete di distribuzione 

esistente già a servizio dei comparti esistenti. La posizione di suddette montanti è riportata negli elaborati grafici e 

comunque da verificare in loco con la D.L. 

La rete è predisposta. ove previsto dal progetto, in prossimità dei locali oggetto dell’intervento per futuri ampliamenti 

come evidenziato negli elaborati di progetto allegati. 

L'impianto sarà realizzato con componenti normalizzati, con prese rapide di tipologia analoga a quella della restante 

parte dell'istituto (ove gli attacchi rispondano alle attuali norme di unificazione) e dotato di certificazione CE del 

costruttore relativa alla sezione di impianto realizzata. Ciò in ottemperanza alla legge 46/97 sui dispositivi medici. In 

mancanza di normativa tecnica nazionale, si considereranno da prendere come riferimento per progettazione, 

caratteristiche dei sistemi e dei componenti, validazione, dell'impianto gas medicali, le UNI EN ISO 7396. 

Sono comprese tutte le opere provvisionali per limitare i disservizi nei reparti limitrofi e garantire la continuità del 

servizio nei reparti non oggetto di intervento. 

 

1.3.2.6 Impianto antincendio 

E’ previsto il ripristino della protezione fissa antincendio nei reparti con fornitura di nuovi idranti UNI 45 da interno 

posti in posizione conforme al progetto di prevenzione incendi e normativa vigente al fine di garantire la completa 

copertura dell’area. 
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1.4 Norme di riferimento 

Viene di seguito riportato l'elenco delle principali normative nazionali di riferimento e delle norme tecniche 

concernente le tipologie di impianti individuate e le criticità ad essi connesse. Inparticolare, dovrà essere 

puntualmente rispettato il DM 18/9/2002 - DM 19/3/2015 relativo alla prevenzione incendi nell’edilizia ospedaliera. 

 

Inquinamento acustico 

- DPCM 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 

- DPCM 5/12/97, "Determinazione dei requisiti acustici passivi negli edifici"; 

- DPCM 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

- D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante 

attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei 

cantieri temporanei o mobili.” 

 

Sicurezza 

- -D.L.vo 9 aprile 2008 n.81 o Testo unico sulla sicurezza “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 

n.123, in materia di tutela della salute”.  

- -D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

- D.M. 10/3/98, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”. 

- DPCM 23/12/2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 

7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”. 

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” - (Gazzetta ufficiale 

12/03/2008 n. 61). 

 

Strutture ospedaliere 

- UNI EN ISO 9170:2008-1/2:2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali” 

- UNI EN ISO 7396-1:2016 “Impianti di distribuzione gas medicali – Impianti di distribuzione dei gas medicali 

compressi e per vuoto” 

- UNI EN ISO 7396-2:2007 “Impianti di distribuzione gas medicali – Impianti di evacuazione dei gas anestetici” 

- UNI EN ISO 10524-1/2:2006 “Riduttori di pressione per gas medicali” 

- UNI EN ISO 10524-3:2013 “Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 3: Riduttori di pressione 

incorporati nella valvola della bombola” 

- UNI EN ISO 10524-4:2008 “Riduttori di pressione per l’utilizzo con i gas medicali - Parte 4: Riduttori per bassa 

pressione” 

- EN 737-6:2005 “Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6: Dimensioni ed assegnazione degli innesti per 

unità terminali per gas medicali compressi e per vuoto"; 

- Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 settembre 2002, M.I. Decreto 18 settembre 2002 “Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche 

e private"; 

- DPR 14 gennaio 1997, "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio da parte delle 

strutture pubbliche e private" (Decreto Bindi); 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2016, n. 79/R 

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza 

delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. 

- Circolare Ministero LL.PP. n. 13011 del 22/11/74: requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. 

Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione; 

- Direttiva 93/42/CEE recepita con il D.L. n.46 del 24 febbraio 1997 e con il D.Lgs. n. 95 del 25 febbraio 1998. 
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Efficienza energetica degli edifici 

- Legge 10/1/91, n.10, “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; 

- DPR 412/93, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della 

Legge 10/91"; 

- DM 27 luglio 2005, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 

- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli 

usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008) 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, 

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (GU n. 132 del 10-6-2009) 

- DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (09A07900) (GU n. 

158 del 10-7-2009) 

- DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 

- D.M. del 2 marzo 2009 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati- Disposizioni in 

materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 

solare, relativo all'estensione del premio incentivante per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente 

dell'energia; 

- D.M. del 3 marzo 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– disposizioni in 

materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 

1, comma 349, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006; 

- Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

- Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici. 

- DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 

definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia 

di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013) 

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante definizione dei criteri generali in materia 

di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;  

- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 

- DECRETO Interministeriale 26 giugno 2015: 

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 

progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. 

 

Impianti di ventilazione 

- UNI EN 12097:1999 - “Ventilazione degli edifici Rete delle condotte Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare 

la manutenzione delle reti delle condotte”. 

- UNI EN 12237:2004 –“ Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte circolari 

di lamiera metallica” 

- UNI 10339:1995, "Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la 

richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura". 

 

Impianti meccanici 

- DM 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali 

e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”. (GU n. 73 del 30-3-2005) 

- DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzioni installati in attività disciplinate da 

specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”. 

- DECRETO 16 FEBBRAIO 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di 

reazione al fuoco dei prodotti da costruzione” 
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- UNI EN 12831:2006 - “Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto”; 

Errata corrige EC 1-2013 UNI EN 12831:2006 

- UNI 10349-1/2016, " Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la 

valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella 

frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata” 

- UNI 10349-3:2016, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di 

temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici” 

- UNI 10349-2:2016, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto”. 

- UNI 11425:2011,“Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata (VCCC) per il 

blocco operatorio. Progettazione, installazione, messa in marcia, qualifica, gestione e manutenzione”. 

 

Inquinamento idrico 

- Legge n.36 5/1/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 

- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) “Sezione II Tutela delle acque dall'inquinamento”, 

aggiornato al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, “ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e successivi aggiornamenti. 

 

Impianti idricosanitari e di scarico 

- UNI EN 806-1:2008 “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 

al consumo umano - Parte 1: Generalità 

- UNI EN 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 

al consumo umano - Parte 2: Progettazione 

- UNI EN 806-3:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 

al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato 

- UNI EN 806-4:2010 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 

al consumo umano - Parte 4: Installazione 

- UNI 9182:2014, “Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, 

collaudo e gestione"; 

- UNI 12056-1, 2, 3, 4, 5, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici". 

 

Impianti antincendio 

- UNI 10779/2014. "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio". Errata 

Corrige EC 1-2016 UNI 10779:2014 
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2 Calcoli impianti meccanici  

Al dettaglio sono illustrati nel paragrafo seguente, i calcoli di predimensionamento delle UTA con i parametri termo-

igrometrici di riferimento derivanti dalle principali normative specifiche per i reparti in ristrutturazione. 

2.1 Impianti di ventilazione e condizionamento 

Note generali: 

 

Gli impianti di condizionamento saranno progettati in modo da mantenere all'interno dei locali le condizioni 

termoigrometriche sotto riportate con condizioni esterne di: 

 

Inverno °C -2 U.R. 80% 

Estate °C 31 U.R. 51% 

 

Condizioni termo-igrometriche e di ricambio aria DEGENZE CARDIOLOGICHE e REPARTO TERAPIA SUBINTENSIVA 

 

Rif. UNI 10339 ove applicabile e norme specifiche. 

 

Reparto/Servizio Temp. Invern. Temp. Estiva Umidità relativa 

invern. 

Umidità relativa 

estiva 

Portata di aria 

esterna minima, 

V/h  

 

Degenza cardiologica 21 ±1°C 26°C 50% 50% 2 

Camera sub-intensiva 21 ±1°C 24°C 50% 50% 6 

Servizi igienici,vuotatoio >=20°C - - - -8 

Locali infermieri 21 ±1°C 26°C 50% 50% 2 

 

 

Condizioni di pressioni ambiente 

 

Destinazione d’uso Progetto 

Camere di degenza cardiologica Livello di pressione positiva rispetto all’esterno e ai servizi (+) 

Servizi igienici Livello di pressione negativa dei locali tramite aspirazione (-) 

Corridoi Livello di pressione neutro rispetto ai locali attestati (0) 

Depositi sporchi Livello di pressione negativa dei locali tramite aspirazione (-) 

Depositi puliti Livello di pressione negativa dei locali tramite aspirazione (+) 

Camere sub-intensiva Livello di pressione negativa rispetto ai locali attestati (-)  

 

Temperatura dei fluidi termovettori 

 

Gli impianti meccanici sono dimensionati in modo da poter assicurare le richieste condizioni interne in relazione alla 

alimentazione con: 

• Acqua di riscaldamento (AT) per UTA: 70/60°C; 

• Acqua di riscaldamento (BT) per UTA: 60/50°C; 

• Acqua refrigerata UTA: 7/12°C; 

• Circuito radiatori e scalda biancheria (AT): 70/60°C; 

• Circuito ventilconvettori caldo/refrigerato: 45/40°C; 9/14°C; 

• Circuito batterie di post riscaldamento (BT): 60/50°C; 

• Acqua calda sanitaria a 50°C. 
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- Le portate d’aria esterna (aria di rinnovo) saranno conformi a quanto indicato dalle norme UNI 10339/95, prospetto 

III e o conformi a norme specifiche dipendenti dal tipo di reparto in ristrutturazione. 

- La classe di filtrazione dell’aria applicata sarà la massima prevista dalla norma UNI 10339/95, prospetto VI, in 

relazione alle categorie d’edifici o conformi a norme specifiche dipendenti dal tipo di reparto in ristrutturazione. 

- Non sono presenti locali dove è prevista la presenza di fumatori. 

- La velocità dell’aria nelle zone occupate dalle persone, dal pavimento sino all’altezza di 2 metri, non supererà 0,15 

m/s. 

- Non saranno utilizzati di sistemi d’umidificazione che permettano ristagni d’acqua. 

- le prese d’aria esterna saranno ubicate ad idonea distanza da camini o altre fonti d’emissione. 
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2.2 Calcoli di dimensionamento unità di trattamento aria 

 

Condizioni esterne invernali

Temperatura (°C) -2

Umidità Relativa (%) 80%

Titolo (kg/kg) 0,0025

Entalpia specifica (kJ/kg) 4,3650

Condizioni esterne estive

Temperatura (°C) 31

Umidità Relativa (%) 51%

Titolo (kg/kg) 0,0144

Entalpia specifica (kJ/kg) 67,8009

Nome UTA UTA DGO UTA TC
Lotto LOTTO 3 LOTTO 3

Piano servito PIANO TERZO PIANO TERZO

Portata aria mandata (effettiva ambienti) m3/h 2330 9000

Portata aria esterna (effettiva ambienti) m3/h 2330 9000

Coeff. maggiorazione per perdite linea - 1,1 1,1

Portata in mandata UTA m3/h 2600 9900

Portata aria esterna UTA m3/h 2600 9900

Portata di ricircolo in macchina m3/h 0 0

Portata espulsa m3/h 2600 10000

Prevalenza Utile Mandata Pa 450 500

Portata ventilatore di ripresa m3/h 2 600 10 000

Prev  Utile Ripresa Pa 400 450

CONDIZIONI AMBIENTE

Temperatura ambiente (inverno Ti) °C 20 20

Umidità Relativa ambiente (inverno URi) % 40% 45%

Titolo ambiente (inverno Xi) kg/kg 0,0058 0,0065

Entalpia ambiente (inverno Ji) kJ/kg 34,7 36,6

Temperatura ambiente (estate Te) °C 26 24

Umidità Relativa ambiente (estate URe) % 55% 50%

Titolo ambiente (estate Xe) kg/kg 0,0116 0,0093

Entalpia ambiente (estate Je) kJ/kg 55,5 47,6

RECUPERATORE A BATTERIE GEMELLARI A BATTERIE GEMELLARI

rec. Calore sens % inv. % 70% 70%

rec. calore  sens % est % 60% 60%

rec. X % inv. % 0% 0%

rec. X % est % 0% 0%

Ti a valle recuperatore °C 13,40 13,56

Xi a valle recuperatore kg/kg 0,00250 0,00250

Ji a valle recuperatore kJ/kg 19,7 19,9

Te a valle recuperatore °C 28,00 26,76

Xe a valle recuperatore kg/kg 0,01440 0,01440

Je a valle recuperatore kJ/kg 64,8 63,5

Escludi contributo recuperatore nel 

dimensionamento batterie - No No
MISCELAZIONE

Ti a valle miscela aria ric. °C 13,4 13,6

Xi a valle miscela aria ric. kg/kg 0,0025 0,0025

Ji a valle miscela aria ric. kJ/kg 19,7 19,9

Te a valle miscela aria ric. °C 28,00 26,80

Xe a valle miscela aria ric. kg/kg 0,0144 0,0144

Je a valle miscela aria ric. kJ/kg 64,8 63,5

BATTERIA DI PRERISCALDO PRESENTE PRESENTE

Temp. di preriscaldo °C 18,00 18,00

Ji temperatura di preriscaldo kJ/kg 24,34 24,34

Carico batt. Preriscaldo kW 4 16

Tempera acqua ingresso batteria °C 60 60

Tempera acqua uscita batteria °C 50 50

Percentuale di glicole acqua alim. Batterie % 0 0

BATTERIA DI RAFFRESCAMENTO PRESENTE PRESENTE

Tipo di funzionamento A SATURAZIONE A SATURAZIONE

Temp. a valle batteria °C 16,0 13,0

Je. a valle batteria kJ/kg 45,66 36,48

Carico batt. refrig. kW 17 91

Tempera acqua ingresso batteria °C 7 7

Tempera acqua uscita batteria °C 12 12

Percentuale di glicole acqua alim. Batterie % 0 0

UMIDIFICAZIONE VAPORE VAPORE

Carico umidificazione  kg/h 10 48

Temperatura a valle dell'umidificazione °C 18,00 18,00

Portata di vapore necessaria (eventuale) kg/h 10 50

Potenza produzione vapore (termica o elettrica) kW 7 34

BATTERIE POSTRISCALDAMENTO PRESENTE IN AMBIENTE

Temp. post. inv.  °C 21 28

Carico batt. post. inv. kW 3 35

Temp. post. est. °C 26 26

Carico batt. post. est. kW 9 45

Tempera acqua ingresso batteria °C 60 60

Tempera acqua uscita batteria °C 50 50

Percentuale di glicole acqua alim. Batterie % 0 0
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2.3 Criteri di dimensionamento canali aria 

I canali di distribuzione dell’aria si sono dimensionati utilizzando il criterio della perdita di carico costante con limite 

sulla velocità massima onde evitare l’aumento dell’emissione sonora.  

Si è assunta tale perdita di carico media pari a 0,08 mm c.a. / m. 

 

2.4 Criteri di dimensionamento tubazioni fluidi termovettori tecnologici 

Le tubazioni di distribuzione dei fluidi termovettori si sono dimensionate utilizzando il criterio della perdita di carico 

costante, assumendo tale perdita di carico di circa 20 mm c.a. / m; perdite superiori sono state considerate su reti 

esistenti recuperate con limite di velocità massima. Per le tubazioni nelle sotto-centrali si è adottato il criterio di 

dimensionamento sulla velocità massima che si è posta pari a 1,5 m/s con limite massimo. 

 

2.5 Dimensionamento reti di distribuzione adduzioni sanitarie 

I criteri di dimensionamento delle tubazioni di adduzione acqua calda e fredda sanitaria sono rispondenti alla norma 

UNI 9182:2014 con velocità massime ammesse nei circuiti in conformità alla UNI EN 806-3. Alle utenze sanitarie 

saranno garantite le seguenti portate nominali, pressioni e dimensioni degli attacchi (sia in erogazione fredda che 

calda): 

 

Apparecchio Erogazione l/s Attacco minimo 

Lavabi 0,10 ½” 

Bidet 0,10 ½” 

Vasi a cassetta 0,10 ½” 

Doccia 0,15 ½” 

Vuotatoio a cassetta 0,15 ½” 

Idrantino ½” 0,40 ½” 

2.6 Condotte di scarico 

2.6.1 Criteri di dimensionamento 

Il progetto prevede nel suo complesso la conferma dell’impianto di scarico e ventilazione esistente. I nuovi punti di 

scarico (gruppi bagno, lavabi ambulatori, scarichi condense) non rappresentano un aggravio significativo delle portate 

reflue, perciò saranno connessi alla rete esistente riportando le nuove tubazioni di scarico fino alle posizioni dei servizi 

attuali, dove avverrà la riconnessione alla rete principale esistente. 

I criteri di dimensionamento della rete di scarico delle acque reflue sono rispondenti alle normative UNI EN 12056-

1:2001 e UNI EN 12056-2:2001 e in particolare per il progetto in oggetto è previsto il sistema IV: “Sistema di scarico 

con colonne di scarico separate”. 

 

 




