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PREMESSA 

Nella presente relazione tecnica sono descritte le opere afferenti gli impianti MECCANICI previsti 

nell’intervento di Demolizione e Nuova Costruzione della scuola dell’infanzia e primaria di Argenta, 

P.zza Garibaldi n. 1. 

Saranno richiamati gli elementi progettuali sostanziali e le opere prevalenti. 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

La progettazione degli impianti meccanici è rivolta all’ottenimento del massimo risparmio energetico 

dell’edificio e nelle migliori condizioni di benessere ambientale per gli utenti, con l’impiego di fonti 

rinnovabili per la produzione di energia. 

La soluzione impiantistica adottata per la climatizzazione è quella di un sistema a pompa di calore 

elettrica aria/acqua per la produzione di fluidi caldi o refrigerati, di un sistema di produzione di 

energia elettrica con pannelli solari fotovoltaici, un sistema di emissione termica per riscaldamento e 

raffrescamento con pannelli radianti a pavimento (tranne che nei servizi, dove è previsto un impianto 

a radiatori per solo riscaldamento) e un sistema di ventilazione aria primaria con integrazione sia in 

riscaldamento che in raffrescamento per quei locali con elevata presenza di persone quali Aula 

Magna e Aula Polifunzionale. 

L’impianto radiante a pavimento avviene per irradiazione delle superfici dell’ambiente; l’alimentazione 

dell’impianto con fluidi a bassa temperatura, è idoneo all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, quali 

le Pompe di Calore. 

Il ricambio d’aria, dimensionato come previsto dalla normativa UNI 10339 1995 e la deumidificazione 

degli ambienti in clima estivo sono assicurati dalle Unità di Trattamento d’Aria (U.T.A.) installate in 

copertura. 

Nei bagni ciechi è previsto un ricambio aria pari a 10 vol./h. 

La produzione di acqua calda sanitaria nei servizi avviene tramite unità autonome a pompa di calore. 

Gli impianti sono progettati per la massima indipendenza di esercizio in funzione dei carichi termici 

richiesti e permettono di gestire autonomamente le zone in cui è suddivisa la struttura (Atrio Ingresso 

doppio volume ai piani Terra e Primo, Aule Piano Terra, Aule Piano Primo, Aula Magna Piano Terra, 

Aula Polifunzionale Piano Primo. 

 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

La presente relazione è relativa al progetto dei seguenti impianti ed apparecchiature: 

• impianto termico di riscaldamento/raffreddamento con centrale autonoma di produzione a pompa 
di calore; 

• impianto di distribuzione aria primaria (ventilazione); 
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• impianto di distribuzione dell’acqua sanitaria calda e fredda dal punto di presa esistente nel 
plesso scolastico, fino alle utenze; 

• apparecchi sanitari con relativi scarichi 
• impianto idrico antincendio (separato da quello esistente per il plesso scolastico) da nuovo 

contatore dedicato; 
 
Volume ambienti climatizzati al netto delle strutture che li delimitano = 10.860 m3 

Superficie interna netta calpestabile= 2.756 m2 

 

DATI CLIMATICI DI PROGETTO 

 

INVERNO 

Condizioni esterne: T=-5°C ur 80% 

Condizioni interne: T=20 +/-2°C ur 45-55% 

ESTATE 

Condizioni esterne: T=32°C ur 50% 

Condizioni interne: T=26 +/-1°C ur 40-60% 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Nell’ambito di questo intervento verranno realizzate le seguenti opere: 

• Centrale Termofrigorifera; 

• Impianti interni di Climatizzazione Reti Idroniche; 

• Impianti Aeraulici; 

• Impianto Idricosanitario e Scarichi; 

• Impianto Idrico Antincendio; 

• Impianto Antincendio Palestra; 

• Reti Esterne 

 

1. Centrale Termofrigorifera 

La centrale termofrigorifera sarà ubicata in locale esterno separato dall’edificio.  

La produzione dei fluidi caldo/freddo sarà realizzata con n°2 unità, posizionate in copertura dello 

stesso vano locale, in pompa di calore (aria/acqua) monoblocco con evaporazione/condensazione ad 

aria, aventi le seguenti caratteristiche costruttive: 

• Pompa di calore aria/acqua reversibile da esterno in versione alta efficienza silenziata, 

caratterizzata dalla capacità di produrre acqua fino a 65°C.  
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• Componenti principali del circuito frigo: 4 compressori scroll, 2 circuiti, 4 ventilatori assiali, 

scambiatore a batteria lato ambiente esterno e a piastre lato impianto, refrigerante R410A, 

Dispositivo DCPX per la Regolazione della velocità, flussostato e filtro acqua di serie, accumulo, 

pompa a bassa prevalenza. Regolazione a microprocessore. 

• Potenza frigorifera nominale: 145kW. 

• Potenza termica nominale: 175kW. 

• Opzione de surriscaldatore 

• Opzione ventilatori Inverter 

• Griglia di protezione per refrigeratori, protegge la batteria da urti fortuiti ed impedisce l'accesso ai 

componenti interni. 

• Dispositivo elettronico di riduzione della corrente di spunto. Percentuale di riduzione corrente fino 

al 30%. Applicabile solo in fabbrica 

• RIFASATORE NRK 650-700 

Le unità producono acqua calda/refrigerata per alimentazione degli impianti termici e delle batterie di 

raffreddamento/riscaldamento delle U.T.A. 

 

All’interno della Centrale Termofrigorifera saranno installate le apparecchiature per: 

• c/to primario caldo/freddo da scambiatore Evaporatore PdC a Collettori M/R Misto, servito da 

elettropompa incorporata nel gruppo PdC; 

• serbatoio di accumulo Caldo/Freddo 

• circuiti secondari: 

o Elettropompa per c/to misto BC/BF UTA 1 Atrio Ingresso, UTA 2 Aule Piano Terra,  UTA 3 

Aule Piano Primo, UTA 4 Aula Polifunzionale Piano Primo, UTA 5 Aula Magna Piano 

Terra 

o Elettropompa e regolazione climatica con valvola a tre vie per c/to misto pannelli radianti 

Atrio, Aule Piano Terra, Aule Piano Primo, Aula Polivalente, Aula Magna, Radiatori, con 

elettrovalvola di esclusione in fase estiva; 

 

• c/to caldo di recupero da scambiatore Condensatore PdC a Collettori M/R Recupero, servito da 

elettropompe per c/to batterie di Post Riscaldo in estate; 

• serbatoio di accumulo Caldo di recupero estivo 

• coppia di Elettropompe per c/to caldo di recupero BC-Post UTA 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

• alimentazione idrica e trattamento acqua: 

o filtro semiautomatico sull’ingresso acqua fredda 

o linea di alimentazione alle utenze (apparecchi sanitari) 

o disconnettere 
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o addolcitore per il controllo della durezza dell’acqua a 15 °Fr. 

o Linea di alimentazione ai produttori di vapore alle UTA 

o Filtro per Dosaggio manuale con prodotto disincrostante 

o Linea di alimentazione per riempimento impianti tecnologici 

o Pompa con conta impulsi per dosaggio automatico prodotto anticorrosivo 

o Pompa con conta impulsi per dosaggio automatico prodotto antilegionella 

o Linea di alimentazione ai produttori di acqua calda sanitaria 

• Produttori di acqua calda sanitaria, con due unità Split system autonome: una per il piano terra, 

l’altra per il piano Primo; composta ciascuna da unità esterna ed unità interna con accumulatore 

di energia integrato per produzione istantanea di acqua calda sanitaria, taglia di potenza 2,5 kW. 

Accumulo da 500 litri.  

• Produzione acqua calda sanitaria. A bassa temperatura, temperatura di mandata massima di 

55°C (in sola PdC), 75°C (con riscaldatore ausiliario). Dotata di pompa ad alta efficienza 

modulante, predisposto per l'abbinamento ad un sistema solare ROTEX. Il modello prevede la 

possibilità di abbinamento ad un sistema solare fotovoltaico, oltre che l'abbinamento ad un 

generatore bivalente, corredate di: 

o Miscelatore elettronico per il controllo della temperatura dell’acqua calda sanitaria alle 

utenze 

o Elettropompa di ricircolo sanitario 

 

2. Impianti interni di Climatizzazione Reti Idroniche 

Climatizzazione a pannelli radianti a bassa temperatura, esteso a tutti gli ambienti della scuola, 

tranne che nei servizi igienici in cui vi saranno dei radiatori (gli unici ambienti non riscaldati saranno i 

locali tecnici). 

I pannelli radianti saranno installati a pavimento. 

Nell’attraversamento di pavimenti o pareti che costituiscono compartimento antincendio le tubazioni 

dovranno essere protette con idoneo materiale incombustibile per evitare il passaggio del fuoco 

 

3. Impianti Aeraulici 

Il progetto prevede che l’aria primaria di rinnovo venga fornita da n°5 Unità di Trattamento 

Aria (U.T.A.) ubicate in copertura, rispettivamente a servizio delle seguenti zone distinte: 

1) Atrio Ingresso 

2) Aule Piano Terra 

3) Aule Piano Primo 

4) Aula Polifunzionale Piano Primo 

5) Aula Magna Piano Terra 
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aventi le seguenti caratteristiche tecniche, nell’ordine: 

 

1) UTA 1 Atrio Ingresso 

PORTATA ARIA DI MANDATA m³/h 3500 PREVALENZA UTILE MANDATA Pa 400 
PORTATA ARIA DI RIPRESA m³/h 2000 PREVALENZA UTILE RIPRESA Pa 300 
2) UTA 2 Aule Piano Terra 

PORTATA ARIA DI MANDATA m³/h 5800 PREVALENZA UTILE MANDATA Pa 400 
PORTATA ARIA DI RIPRESA m³/h 5800 PREVALENZA UTILE RIPRESA Pa 300 
3) UTA 3 Aule Piano Primo 

PORTATA ARIA DI MANDATA m³/h 6800 PREVALENZA UTILE MANDATA Pa 400 
PORTATA ARIA DI RIPRESA m³/h 6800 PREVALENZA UTILE RIPRESA Pa 300 
4) UTA 4 Aula Polifunzionale Piano Primo 

PORTATA ARIA DI MANDATA m³/h 2900 PREVALENZA UTILE MANDATA Pa 400 
PORTATA ARIA DI RIPRESA m³/h 2900 PREVALENZA UTILE RIPRESA Pa 300 
5) UTA 5 Aula Magna Piano Terra 

PORTATA ARIA DI MANDATA m³/h 4900 PREVALENZA UTILE MANDATA Pa 400 
PORTATA ARIA DI RIPRESA m³/h 4900 PREVALENZA UTILE RIPRESA Pa 300 

 

4. Impianto Idricosanitario e Scarichi 

 
La distribuzione sarà realizzata: 

o all'esterno del fabbricato con tubazione in PEAD interrato del tipo PN16, dal contatore 

generale sino al locale tecnico,  

o all'interno con tubazioni multistrato coibentato fino ai rubinetti di arresto  

o Le linee primarie si attesteranno fino ai rubinetti a cappuccio di sezionamento per ogni locale 

servizio. Da questi si alimentano le utenze con tubazioni autonome in multistrato preisolato in rotolo.  

Le linee di acqua calda e ricircolo saranno coibentate come da DPR 412 (linee calde) con guaina a 

celle chiuse; quelle dell’acqua fredda con la stessa metodologia per anticondensa. 

L'acqua calda sanitaria per i servizi igienici della scuola sarà prodotta da scaldacqua a pompa di 

calore e serbatoio di accumulo. 

Gli apparecchi sanitari da installare nei servizi igienici, indicati graficamente sui disegni, saranno: 

o lavabi in porcellana bianca, da installare a muro, con mensole di sostegno attacchi flessibili 

cromati sotto lavabo, sifone con canotto e rosoni cromati, completi di miscelatori con comando a 

leva; 

o vasi a sedere in porcellana vetrificata, completi di cassette di lavaggio, in plastica pesante 

isolata contro a trasudazione, di colore bianco regolabile, dotati di comando pneumatico con doppia 

regolazione di portata di scarico (9 e 6 litri). 

Per quanto riguarda gli apparecchi per uso specifico di disabili si prevede l'installazione di: 
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o lavabi ergonomici in porcellana vetrificata bianca, da installare a muro, tipo speciale per 

disabili con fronte concavo, bordi arrotondati e appoggi per gomiti, completi di mensole di sostegno, 

attacchi flessibili cromati sotto lavabo, sifone di scarico flessibile, e rubinetti di erogazione 

temporizzati, con comando a leva omnidirezionale; 

o W.C./bidet in Vitreous China, tipo speciale per disabili, da installare a pavimento, con apertura 

anteriore, copribordo in polietilene, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico e doccetta 

a muro con terminale flessibile; 

o maniglioni ribaltabili per W.C. 

o corrimani perimetrali in acciaio per servizi igienici destinati a disabili. 

Le tubazioni di scarico dei singoli apparecchi sanitari, comprese le colonne verticali e i tratti 

orizzontali fino alla rete esterna di fognature dovranno essere realizzate con tubo in PVC o similare. 

L'impianto sarà inoltre dotato di sistema di addolcimento dell'acqua, comune per scuola e palestra, 

costituito da: 

o filtro autopulente di sicurezza ad effetto batteriostatico per eliminare dall'acqua sabbia e corpi 

estranei a fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni; 

o addolcitore di blocco, automatico, cronometrico. 

Le tubazioni di distribuzione dell'acqua fredda e calda saranno opportunamente coibentate con 

idoneo materiale isolante avente gli spessori secondo i valori contenuti nell'allegato B del D.P.R. 

412/93. 

IMPIANTO DI SCARICO 

Gli scarichi delle apparecchiature sanitarie saranno portati all’esterno al limite del perimetro del 

fabbricato. 

Saranno realizzati collettori e montanti di scarico/ventilazione, con impiego di PVC. 

 

5. Impianto Idrico Antincendio 

Alimentazione 

La riserva idrica sarà allacciata alla rete dell’acquedotto. La tubazione di collegamento dal contatore 

sarà in polietilene ad alta densità PEAD adatta per convogliare fluidi in pressione in grado di 

funzionare regolarmente nell'ambito di pressione minima 4,0 bar pressione massima 12,0 bar 

Descrizione  

L’impianto idrico per la distribuzione della rete antincendio, si diramerà da sistema di 

pressurizzazione composto da gruppo di pressurizzazione prefabbricato composto da vasca interrata 

da 10 mc, gruppo di pressurizzazione con due pompe elettriche e pompa pilota, box prefabbricato di 

contenimento gruppo secondo UNI EN 12845 e UNI 11292,  
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La tubazione con percorso esterno sarà in polietilene ad alta densità PEAD adatta per convogliare 

fluidi in pressione; le parti interne al fabbricato saranno in acciaio zincato V.M. con percorso alto a 

vista. La distribuzione dell'acqua sarà realizzata ad anello  

Descrizione opere 

I lavori da eseguire consisteranno in: 

• realizzazione di circuito antincendio con tubazioni interrate all’esterno del fabbricato e a vista 

o sottotraccia all’interno del fabbricato, a servizio dell’edificio scolastico, eseguito secondo normativa 

vigente. 

• Fornitura e posa di idranti  UNI 45 ad incasso per la scuola 

• Fornitura e posa di attacco motopompa UNI 70 all’esterno in prossimità dell’accesso carrabile 

ad uso mezzi VVF; 

• Fornitura e posa di estintori a polvere di tipo omologato; 

• Prova di pressione rete antincendio, con relativo verbale di collaudo. 

Rete di tubazioni 

L'impianto idrico antincendio sarà costituito da una colonna montante e da una rete di tubazioni, 

interamente a umido 

La rete di tubazioni sarà indipendente da quella dei servizi sanitari, allacciata ad utenza dedicata con 

apposito contatore. 

Le tubazioni saranno protette dal gelo e dagli urti, ove se ne ravveda la necessità.  

Caratteristiche idrauliche 

Le caratteristiche idrauliche della rete antincendio sono state determinate in conformità al livello di 

pericolosità 1 della norma UNI 10779. 

Protezione interna 

naspi DN 25 = 35 lt/min. 

Alimentazione in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente i 4 naspi più sfavoriti; 

Portata per ognuno non inferiore a 35 l/min; Pressione non inferiore a 2 bar in fase di scarica. 

Alimentazione con autonomia non inferiore a 30 min. 

Essendo l’attività di livello di pericolosità 1 di cui alla norma UNI 10779 e non è prevista la protezione 

esterna ,  

Calcolo volume riserva idrica del serbatoio di accumulo 

Area di livello 1 (area di livello di rischio definita da UNI 10779) 

N. naspi DN 25 = 4 (numero di naspi DN 25 massimi da considerare contemporaneamente in 

funzione per ogni montante) 

Volume utile riserva idrica minima per rete interna = (4 naspi DN 25 * 35 * 30) / 1000 =4,2 m³ 

L’impianto sarà mantenuto costantemente in pressione, sarà munito di attacco UNI 70, per il 

collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco, installato all’esterno in posizione ben visibile e facilmente 

accessibile ai mezzi di soccorso 
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6. Reti Esterne Alimentazione idrica vasca antincendio 

Alimentazione idrica vasca antincendio 

Linea di adduzione idrica dal contatore posto a cura dell’azienda erogatrice fino al gruppo di 

pressurizzazione antincendio all’interno del box prefabbricato, con percorso interrato, per 

alimentazione vasca antincendio, eseguita in polietilene AD ɸ40 PN16.  

Portata richiesta 0.7 l/sec. 

Pressione minima richiesta 4 bar; 

 
 

7. Reti Esterne IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A SUB IRRIGAZIONE 

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A SUB IRRIGAZIONE per aree verdi A da 12 mq, B da 
4 mq, C da 8 mq, D da 3.5 mq, E da 3.5 mq 
Orig. Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™, comprendente 
Linea di adduzione idrica dal collettore per irrigazione posto nel vano tecnico fino ai pozzetti di 

alimentazione idrica ed elettrica del sistema di irrigazione automatico dalle seguenti caratteristiche: 

Ala gocciolante Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ 
L’ala gocciolante Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ per la microirrigazione interrata 
protegge il gocciolatore dall’intrusione delle radici, creando un sistema interrato durevole e con poca 
manutenzione per l’irrigazione a goccia dei tappeti erbosi o delle aree con arbusti e tappezzanti. 
L’ala gocciolante serie XFS con tecnologia Copper Shield™ è perfetta per le zone piccole, strette, 
con piante fitte e anche per le aree con curve strette o per prati di ogni dimensione. 
• La tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield™ protegge il gocciolatore dall'intrusione delle 
radici senza richiedere una procedura di gestione approvata EPA; a differenza di alcuni costruttori 
che usano sostanze chimiche corrosive o filtri trattati per proteggere il gocciolatore dall’intrusione 
delle radici. 
• Attraverso l’uso di un materiale per tubazione brevettato, XFS con tecnologia Copper Shield™ è 
l’ala gocciolante più flessibile sul mercato; questo aspetto la rende l’ala gocciolante interrata più facile 
da progettare e da installare. 
• Essa può utilizzare i raccordi XF a innesto per ala gocciolante e altri raccordi a innesto da 17 mm. 
• Il gocciolatore Rain Bird a profilo ribassato riduce le perdite carico, consentendo una maggiore 
lunghezza delle diramazioni secondarie, semplificando la progettazione e riducendo il tempo di 
installazione. 
• La varietà delle portate, delle distanze dei gocciolatori e delle lunghezze dei rotoli di tubo offre la 
massima flessibilità per l’irrigazione interrata dei tappeti erbosi o delle aree con arbusti e tappezzanti. 
• I gocciolatori XFS con tecnologia Copper Shield™ sono protetti dall’intrusione delle radici grazie alla 
tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield™; si tratta di un sistema senza manutenzione o 
sostituzione delle sostanze chimiche atte a prevenire l'intrusione. 
• Il design dell’ala gocciolante auto compensante fornisce una portata costante sull'intera lunghezza 
della diramazione assicurando una maggiore uniformità di irrigazione e una maggiore affidabilità, per 
pressioni comprese tra 0,58 e 4,14 bar. 
• Tubazioni a doppio strato (color rame su nero) che offrono un’ottima resistenza agli agenti chimici, 
alla crescita di alghe e ai raggi UV. 
• Resistente al materiale in sospensione: il gocciolatore brevettato Rain Bird resiste all’intasamento 
grazie a una sezione del flusso molto ampia con azione autopulente. 
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Campo di esercizio 
• Pressione: da 0,58 a 4,14 bar 
• Portate: 2,3 l/h 
• Temperatura: 
Acqua: fino a 37,8 ºC 
Ambiente: fino a 51,7 ºC 
• Filtrazione richiesta: 120 mesh 
 
Specifiche 
• Diametro esterno: 16 mm 
• Diametro interno: 13,61 mm 
• Spessore: 1,25 mm 
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