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COMUNE DI LAURO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

Adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

Intervento finalità a): realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
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1. GENERALITA’ 

La presente relazione tecnica illustrerà la progettazione degli impianti meccanici 

riguardanti la realizzazione di un centro sportivosito nel comune di Lauro in provincia di 

Avellino composto da n.1 campo da Tennis e n.1 campo da calcio a 5 esistenti ed una 

struttura adibita a spogliatoi e servizi di vario genere. I principali parametri di progetto 

adottati e che costituiranno oggetto di progettazione esecutiva, sono di seguito riportati. 

 

Dati Generali: 

- Località: Lauro (AV) 

- Comune di riferimento: Lauro 

- Quota sul livello del mare: 192 mt 

- Zona climatica: C 

- Gradi giorno: 1351 

 

Condizioni termoigrometriche esterne: 

- Condizioni esterne inverno: -1°C con 80,80% U.R. 

- Condizioni interne inverno locali riscaldati: 20,0°C con U.R. controllata 

indirettamente 

- Tolleranze sulla temperatura locali riscaldati: +/- 2,0°C 

 

La realizzazione avverrà tramite una ristrutturazione di un complesso edilizio esistente. 

 

1.1 TRATTI CARATTERISTICI DEGLI AMBIENTI 

Come indicato negli elaborati di progetto architettonici, la zona interessata dalla 

progettazione degli impianti tecnologici sarà l’area adibita a spogliatoi e servizi di vario 

genere.L’edifico è suddiviso in diversi ambienti, che comprendono spogliatoi per atleti e 

una zona accoglienza oltre a servizi igienici. 

Ogni ambiente verrà trattato in rispondenza alle caratteristiche specifiche richieste dalla 

committenzae nel rispetto delle migliori condizioni termoigronometriche al fine di 

garantire massimi livelli di comfort e benessere. 
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2. OSSERVANZA DI NORME E LEGGI 

La progettazione esecutiva e la futura installazione osserveranno le norme vigenti, 

comprese eventuali varianti, completamenti o integrazioni alle norme stesse emesse 

durante l’esecuzione dei lavori, fino alla data dell’esecuzione dei collaudi 

invernale/estivo. 

L’impianto sarà realizzato in modo compiuto ed in conformità a leggi, norme, prescrizioni, 

regolamenti e raccomandazioni emanati da tutti gli Enti e Autorità riconosciuti, agenti in 

campo nazionale e locale, preposti al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della 

loro esecuzione. 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla normativa 

vigente. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

Gli impianti saranno costruiti a regola d'arte, finiti completi e funzionanti in ogni loro 

parte: qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di capitolato e quelle riportate 

negli elaborati grafici, si farà sempre riferimento all’interpretazione più rispondente al 

progetto e alle opere da realizzare a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. 

La posizione delle apparecchiature e delle tubazioni potrà essere soggetta a modifiche 

derivanti dalle condizioni reali della costruzione, da eventuali interferenze con elementi di 

altri impianti o per migliorare l'accesso ai vari componenti dell'impianto per la 

manutenzione e per eventuali riparazioni. 

L’Impresa Appaltatrice dovrà controllare con cura i disegni architettonici, strutturali e 

meccanici annotando le eventuali interferenze dei componenti degli impianti meccanici 

con gli altri impianti dandone immediata comunicazione alla D.L. ed alla Committenza. 

La mancata menzione nelle specifiche tecniche o nei disegni di un determinato 

componente od accessorio non esimerà la Impresa Appaltatrice dal fornire tale 

componente od accessorio in modo da rendere completo l'impianto relativo, senza per 

questo pretendere compenso alcuno. 

L'Appaltatore si assume la piena e completa responsabilità del progetto consegnato dalla 

Committente. 

A tal fine l'Appaltatore, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna dei lavori e comunque 

prima della messa in opera dei materiali e apparecchiature costituenti gli impianti, 

appronterà il progetto costruttivo degli stessi che verrà approvato dalla Committente 

previa verifica. Il progetto costruttivo sarà completo di tutti i disegni di montaggio, e dei 



 

5 
 

particolari costruttivi: piante e sezioni di centrali tecnologiche in scala 1:20, particolari di 

montaggio singole apparecchiature (scala 1:10 o 1:20), particolari di realizzazione opere di 

carpenteria come staffe, basamenti metallici, ecc. (scala adeguata 1:5 o 1:10), opere murarie 

come cunicoli, basamenti, reti di scarico a pavimento. 

Si intendono applicate, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti normative: 

 

 LEGGE n. 10 del 1991 “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” e DECRETO LEGISLATIVO n. 311 del 29 dicembre 2006; 

 DPR n. 412 del 1993 “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, comma 4, della legge 9 

gennaio 1991, n.10”; 

 DPR n. 551 del 1999 “Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in 

materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”; 

 LEGGE n. 46 del 05/03/1990: “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 DPR n. 447 del 06/12/1991: “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 

46, in materia di sicurezza degli impianti”; 

 DL n. 626 del 19/09/1994: “Attuazioni delle direttive CEE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”; 

 D.Lgs. n. 494 del 14/08/1996: “Attuazione della Direttiva CEE 92/57, concernente le 

prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”; 

 LEGGE n. 447 del 26/10/1995: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 DPCM del 01/03/1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”; 

 DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

 LEGGE n. 47 del 1985 Art. 26 ”Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico 

edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”; 

 LEGGE n. 13 del 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati”; 
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 DPR n. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” aggiornato 

con le modifiche apportate dalla Legge 2 maggio 1983, n. 128; dalla Legge 5 novembre 

1990, n. 320; dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242; dal 

D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493; dal D.Lgs 4 agosto 1999, n. 359 e dal DPR 22 ottobre 2001, 

n. 462; 

 D.P.R. 503 del 96 regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

 D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 Norme in materia ambientale 

 Normativa UNI di riferimento quale (si citano solamente le principali); 

 UNI 7345 “Isolamento termico. Grandezze e definizioni”; 

 UNI 7357 “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici”; 

 UNI 7979 “Edilizia. Serramenti esterni (verticali). Classificazione in base alla 

permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento”; 

 UNI 8477 “Energia solare. Calcolo degli apporti in edilizia. Valutazione dell’energia 

raggiante ricevuta”; 

 UNI 9182 (Progettazione Impianti sanitari); 

 UNI 9183 (Progettazione Impianti di scarico acque usate); 

 UNI 9184 (Progettazione Impianti di scarico acque meteoriche); 

 Norme Idrosanitarie Italiane; 

 Progetto di norma europea EN 806-03; 

 UNI 3124 - 4148 – 5745 tubi in acciaio trafilato; 

 UNI 5192 - 5212 – 4721 giunti e raccordi in ghisa malleabile; 

 UNI 7054 tubi in polietilene alta densità; 

 UNI 6884 -7125 valvole e rubinetti; 

 UNI 4542-4543-5717 apparecchi sanitari; 

 UNI 9490 alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio; 

 UNI 9795 criteri di progettazione impianti di rivelazione incendi; 

 UNI 10779 criteri di progettazione reti idriche antincendio; 

 UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere”; 

 UNI 10344 “Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia”; 

 UNI 10345 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei 

componenti finestrati. Metodo di calcolo”; 
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 UNI 10348 “Riscaldamento degli edifici. Rendimenti. Metodo di calcolo”; 

 UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”; 

 UNI EN 12097 “Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai 

componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte 

 UNI 10351 “Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore”; 

 UNI 10355 “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”; 

 Norme, Decreti, Leggi, Disposizioni ecc., emanate da ogni Autorità riconosciuta (CEI, 

INAIL, VV.F., ecc.) direttamente o indirettamente interessata dai lavori; 

 Regolamenti di igiene delle Autorità locali; 

 UNI/TS 11300:2014 “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio 

per la climatizzazione estiva ed invernale”. 

 UNI EN 1825:2003 “Separatori di grassi - Scelta delle dimensioni nominali, 

installazione, esercizio e manutenzione” 

Successive modifiche ed integrazioni e tutte le leggi e normative eventualmente non 

indicate ma riguardanti gli impianti in esame. 

Si sottolinea che non sono argomento di questa progettazione la parte relativa a: carichi e 

verifiche strutturali, verifiche acustiche, verifiche e prevenzione incendi, impianti elettrici 

e speciali, anche se derivanti da apparecchiature previste dal progetto degli impianti 

meccanici ed oggetto di questa trattazione. Per gli argomenti specifici si rimanda ai 

progetti specifici. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto degli ambienti interni della zona spogliatoi e accoglienza della struttura 

sportiva del Comune di Lauro (AV) sarà realizzato in funzione della destinazione d’uso 

del fabbricato; i passaggi delle canalizzazioni e le connessioni con l’interno dell’edificio 

sono stati studiati in funzione del sopralluogo tecnico effettuato in loco, delle piante e 

sezioni architettoniche dello stabile e dalle indicazioni del progettista architettonico; il 

tutto a fronte di condizioni esterne pari a: 

- Inverno: -1°C UR =80,80% 

Di seguito si indicheranno le caratteristiche impiantistiche di ogni singola zona. 
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3.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/PRODUZIONE ACS E RETE GAS 

METANO 

L’impianto di riscaldamento sarà costituito da una caldaia murale modulare a 

condensazione della potenza di 35 kW ubicata nel Locale Tecnico Centrale Termica, la 

quale sarà collegata tramite tubazioni in multistrato reticolato posizionate sottotraccia ai 

collettori di zona posizionati in ogni singolo ambiente. Il riscaldamento negli ambienti 

avverrà attraverso sistema a radiatori verticali in alluminio con interasse 800mm. 

Dal punto di consegna della rete gas, è stata progettata la linea gas/metano per 

l’alimentazione della caldaia, tenendo conto dei requisiti minimi progettuali imposti dalle 

normative vigenti in merito. L’adduzione della linea gas è stata diversificata, come 

riportato negli allegati progettuali, nel modo seguente: 

- Nelle zone a vista e all’interno dei cavedi e locali tecnici sarà utilizzata tubazione in 

acciaio zincato serie media; 

- Per i passaggi interrati l’impianto a gas verrà realizzato tramite tubazione in 

polietilene ad alta densità. 

A monte del collegamento della caldaia, all’interno del locale tecnico, è stata prevista 

l’installazione di una valvola di intercettazione generale. 

La produzione di Acqua Calda Sanitaria avverrà tramite la medesima caldaia; dalla 

caldaia partirà una linea unica di alimentazione che mediante l’ausilio di una valvola a tre 

vie deviatrice potrà dedicare la potenza termica al riscaldamento degli ambienti o alla 

produzione di ACS. L’impianto così come pensato darà priorità alla produzione di ACS. 

L’impianto di produzione ACS sarà collegato con tubazioni a vista in acciaio isolate al 

serbatoio di accumulo a singolo serpentino con capacità 750lt posizionato nel Locale 

Tecnico Centrale Termica. 

La distribuzione di ACS sarà affiancata da una rete di ricircolo per garantire il corretto 

funzionamento delle zone spogliatoi e che in funzione della grandezza dell'edificio, della 

destinazione d’uso e della tipologia di utenze servite potrà permettere sempre una rapida 

e tempestiva risposta dell'impianto alla richiesta di acqua calda sanitaria evitando e 

contenendo al contempo inutili sprechi di acqua. 
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4. ESTRAZIONE ARIA BAGNI SPOGLIATOI 

Condizioni di progetto: 

 

- Ventilazione come norma UNI10339 per sola estrazione 

- Condizioni in inverno: 20°C +/-; UR non controllata  

 

L’estrazione dell’aria dai bagni privi di finestre nei locali adibiti a spogliatoi dove il 

rapporto aeroilluminante non è garantito, sarà affidata ad un sistema canalizzato 

dimensionato per 8 Vol/h come da richieste delle normative vigenti che espellerà aria 

sulla facciata dedicata. Il ventilatore da parete sarà posizionato all’interno della zona da 

trattare. 

 

5. ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI 

Gli impianti e tutti i componenti necessari al normale esercizio degli impianti stessi 

saranno installati in maniera tale da essere facilmente accessibili per le manovre, la 

manutenzione e le riparazioni. 

Tutti i componenti interni agli ambienti dovranno essere facilmente accessibili. Saranno 

osservati gli spazi di rispetto per tutte le apparecchiature che lo richiedono. 

 

6. ACCORGIMENTI PER LIMITARE LA RUMOROSITÀ 

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare livelli sonori superiori a 

quelli indicati nei dati tecnici, né trasmettere vibrazioni alle strutture dell'edificio. 

Saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari, anche se non espressamente descritti, atti 

ad eliminare le cause di rumore e vibrazioni senza alcun onere aggiuntivo. 

Sarà a carico del tecnico incaricato della verifica acustica lo studio di eventuali 

accorgimenti per ridurre la rumorosità 

A titolo indicativo, ma non limitativo, vengono di seguito indicate alcune osservazioni. 

 

6.1 GIUNTI ANTIVIBRANTI 

I tubi collegati alle macchine dovranno essere corredati di giunti antivibranti cilindrici in 

gomma e acciaio per i tubi d'acqua e in tela incombustibile per i canali d'aria. 
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6.2 ELEMENTI TERMINALI DOTATI DI VENTILATORE 

Il livello di pressione sonora rilevato negli ambienti in cui sono istallati elementi terminali 

dotati di ventilatore, con gli impianti in funzione, non supereranno i livelli ammessi dalla 

norma UNI 8199. 

 

6.3 SUPPORTI ANTIVIBRANTI 

Le apparecchiature con parti rotanti saranno montate su basamenti o telai dotati di 

adeguati ammortizzatori o supporti antivibranti. 

I basamenti delle pompe saranno isolati dalle strutture a mezzo di materiali resilienti. 

 

6.4 SOSPENSIONE DI TUBAZIONI 

Le tubazioni saranno sospese alle pareti per mezzo di dispositivi atti ad evitare la 

trasmissione di vibrazioni alle strutture ed alle pareti dell'edificio. 

I livelli sonori massimi ammessi nei locali climatizzati dovranno essere i seguenti: 

35dB(A); tale livello si intende derivato sia dalle apparecchiature installate all'interno sia 

da quelle, sempre inerenti gli impianti, installate all'esterno dell'ambiente ove vengono 

eseguite le misure. 

I limiti dovranno valere inoltre in presenza di livello di fondo (ottenuto con misurazioni 

nei medesimi locali controllati, con tutti gli impianti fermi), inferiore di almeno 3 dB(A) 

dei sopra-citati livelli. In caso di livelli di rumore di fondo superiori, gli incrementi dei 

livelli sonori ammessi saranno determinati secondo quanto indicato dalla norma UNI 

8199. 

Per quanto riguarda la rumorosità generata dagli impianti al di fuori degli ambienti 

oggetto del presente progetto, le sorgenti di rumore verranno distinte tra quelle poste 

all'aperto o simili a tali e quelle poste all'interno dei locali. I limiti massimi ammessi sono 

stabiliti rispettivamente dal D.P.C.M. 14/11/98 e dal D.P.C.M. 05/12/98. I livelli sonori 

ammessi all'esterno del fabbricato sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991: 

"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", 

in accordo con i criteri di zonizzazione eventualmente emanati dal Comune di pertinenza. 
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7. TIPOLOGIA TUBAZIONI 

7.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 

Possono essere dei seguenti tipi: 

 in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 10255:2007 L (serie leggera), M (serie media) o 

H (serie pesante) 

 in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI EN 10216-1:2005 

Per giunti, raccordi, flange e guarnizioni si rispetteranno le seguenti norme: 

 I giunti tra i tubi e tra i tubi ed i raccordi devono essere eseguiti mediante saldature 

a regola d'arte; 

 Le superfici da saldarsi accuratamente devono essere pulite ed egualmente 

distanziate lungo la circonferenza dei tubi prima della saldatura; 

 Le saldature devono essere 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.) devono essere filettati per diametri fino a DN 50 compreso, 

e flangiati per diametri superiori; 

 Per i collegamenti delle apparecchiature dove necessario devono essere usate flange 

del tipo a collarino o del tipo a sovrappressione secondo le norme UNI; 

 

7.2 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 

Possono essere dei seguenti tipi: 

 Le tubazioni in acciaio zincato devono essere di tipo Mannesmann s.s. UNI 

10255:2007 L (serie leggera) o M (serie media), fortemente zincate internamente ed 

esternamente, filettate a vite e manicotto oppure flangiate; 

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

 I giunti tra i tubi in ferro zincato possono essere eseguiti mediante filettatura o 

flangiatura o mediante l'utilizzo di giunti di tipo Victaulic; 

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

 

7.3 TUBAZIONI MULTISTRATO 

 Gli stacchi saranno costituiti da tubo multistrato in PEXb-Al-PEXb con saldatura 

dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo, con 

certificazione del processo di saldatura rilasciato dall’IIS (Istituto italiano della 
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Saldatura) e reticolazione degli strati interno ed esterno mediante processo silanico. 

Il tubo dovrà essere adatto al trasporto di fluidi, compatibilmente alla norma ISO 

TR 10358, ad una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C ed una 

pressione massima di 10 bar.  

 Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti 

mediante staffe in profilato d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si 

raccomanda che, per mantenere il corretto allineamento delle tubazioni, il 

distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base 

del diametro delle tubazioni stesse. 

 Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e le temperature che si possono 

verificare in esercizio. 

 Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la 

buona esecuzione delle connessioni. Inoltre, prima degli allacciamenti agli 

apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare 

sporcizia e grasso. 

 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". 

Come riportato nelle tabelle inserite nelle tavole di progetto. 

 

7.4 VALVOLAME 

Le valvole di intercettazione saranno del tipo in ottone a sfera, con attacchi filettati, per 

diametri inferiori a DN 40 (1”1/2), per i sezionamenti delle reti di distribuzione e in ghisa 

a farfalla con attacchi flangiati per diametri superiori a DN40 (1”1/2). 

Nel caso di valvole filettate poste sulle tubazioni, si dovranno prevedere giunti a tre pezzi 

per permettere un facile smontaggio delle tubazioni e degli elementi componenti 

l’impianto. 

Per gli scarichi d’aria e acqua si adotteranno rubinetti a maschio in bronzo con 

premistoppa completi di chiavi per la manovra. 
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Tutto il valvolame installato dovrà essere caratterizzato da una pressione di esercizio non 

inferiore ad una volta e mezzo la pressione di esercizio dell’impianto e comunque mai 

inferiore a PN 6 (salvo espressa deroga). 

Per acqua calda anche in bronzo o ottone stampato con attacco a vite fino al diametro di 

1”, ghisa flangiate a dima UNI per diametri superiori, a passaggio totale con diametro 

uguale a quello della tubazione sulla quale sono montate. 

Valvole di ritegno a corpo PN 16 o a otturatore in due pezzi con attacco vite, fino al 

diametro di 1” in bronzo o ghisa flangiate a dima UNI per diametri superiori; tutte a 

passaggio rotaie con diametro uguale a quello della tubazione sulla quale sono 

montate,giunti antivibranti con corpo in gomma di forma sferica con rete supporto in 

nylon e filo di acciaio. 

 

8. IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE 

In conformità al DM 22/1/08 n. 37 gli impianti idrici ed i loro componenti risponderanno 

alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. Per la 

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

progettuali. 

 

- Valgono, inoltre, tutte le prescrizione della norma - UNI9182, UNI EN806. 

- I tubi di acciaio risponderanno alle norme - UNI10224, UNI10255. 

- I tubi in multistrato risponderanno alle norme -UNI 10954 

 

L’adduzione idrica dell’acqua fredda attualmente ha origine dal punto di consegna e si 

attesta all’interno del Locale Tecnico Centrale Termica. Il progetto, oggetto della presente 

relazione, avrà origine a valle del suddetto serbatoio di accumulo idrico. 

L'impianto di distribuzione dell'acqua potabile sarà costituito da una rete di distribuzione 

primaria realizzata in ferro e/o multistrato reticolato per i tratti a vista ed in multistrato 

reticolato per i tratti sottotraccia. L’impianto di distribuzione sarà composto da una 

tubazione principale cheandrà ad alimentare i collettori di acqua calda/fredda disposti 

all’interno dei servizi igienici e degli spogliatoi. Da qui partiranno delle tubazioni in 

multistrato che collegheranno ogni singola utenza posizionata all’interno dei locali 

sopracitati. 
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Per tutte le tubazioni che passeranno sottotraccia sarà onere della parte muraria 

l’esecuzione di tracce e fori sia su muratura che cemento armato e loro successiva 

chiusura. Ogni collettore sarà corredato di rubinetto di intercettazione generale e per ogni 

singolo stacco di utenza sia per l’acqua fredda che per l’acqua calda. 

 

8.1 PRESCRIZIONI GENERALI APPARECCHIATURE IDRICO-SANITARIE 

In conformità al DM 22/1/08 n. 37 gli impianti idrici ed i loro componenti risponderanno 

alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. Gli 

apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale 

costituente devono soddisfare i seguenti requisiti dettati dalla normativa vigente. 

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

comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997:2007 per i vasi, UNI EN 

14688:2007 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. 

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543-

1:1986 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui sopra. 

I rubinetti sanitari indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono 

rispondere alle caratteristiche dettate dalla normativa vigente (UNI EN 200) la 

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

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari possederanno 

caratteristiche dettate dalla normativa vigente (UNI EN 274 e UNI EN 329), la rispondenza 

sarà comprovata da una attestazione di conformità. 

I tubi di raccordo rigidi e flessibili, per il collegamento tra i tubi di adduzione e le 

apparecchiature varie, queste non trattate e non computate nella sezione impianti 

meccanici, devono possedere caratteristiche dettate dalla normativa vigente, la 

rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

Per le cassette per l’acqua (per vasi, vuotatoi o altro) la rispondenza alle caratteristiche 

secondo la normativa vigente si intende soddisfatta quando, in abbinamento con il vaso, 

soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI EN 997:2007. 
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8.2 APPARECCHIATURE IDRICO-SANITARIE 

Per le apparecchiature generiche di spogliatoi e/o servizi ogni apparecchio sarà dotato di 

rubinetti di intercettazione portafiltro.In ogni caso tutti gli apparecchi dovranno essere 

perfettamente funzionanti e saranno verificate le opportune portate come da norme di 

buona tecnica.  

 

9. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE 

Il sistema di scarico delle acque nere è stato dimensionato in conformità alla Normativa 

UNI EN 12056-2 (Sistemi scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici) e con 

riferimento alla più recente letteratura tecnica. 

L’intera rete di scarico del fabbricato sarà realizzata con tubazioni di polietilene ad alta 

densità (PEAD - GEBERIT) UNI EN 1519-1:2001 e giunzioni a saldare UNI EN 1519-1:2001 

testa a testa o tramite manicotti elettrici. Le reti di scarico in polietilene dovranno essere 

dotate di giunti di dilatazione telescopici in conformità con quanto prescritto dalla casa 

costruttrice. 

Sarà realizzata la sola distribuzione interna della rete di scarico fino alla fognatura esterna 

esistente. 

Le diramazioni di scarico avranno pendenze non inferiori all’1% ed angoli di raccordo di 

45°; tutti i collegamenti, giunti e saldature dovranno essere a perfetta tenuta idraulica. 

Tutte le scatole sifonate saranno poste in opera in piano perfetto con il pavimento e 

raccordate senza difetti di alcun genere. 

In linea di massima i diametri delle tubazioni di scarico dei singoli apparecchi saranno i 

seguenti: 

APPARECCHI   DIAMETRI 

lavabo   50 mm 

bidet    50 mm 

vasche   50 mm 

doccia   50 mm 

lavello   50 mm 

vaso    110 mm 

 


