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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
 

Premessa 
 
L’intervento riguarda la realizzazione degli impianti idrotermosanitari e di condizionamento 

necessari alla conduzione del municipio. 

I lavori si svolgeremo in due parti distinte:  

1. Realizzazione completa dell’edificio con esclusione della sala consiliare 

2. Realizzazione della sala consiliare e degli archivi sottostanti 

 
 
 
IMPIANTI: 
 

Centrale termica 
 

Verrà realizzata in apposito locale posto nell’interrato lato est. 

Nella CT verranno alloggiate oltre ai generatori a gas, i collettori e le pompe di distribuzione dei 

vari circuiti e il serbatoio di accumulo del gruppo frigorifero. 

I generatori saranno del tipo a condensazione in acciaio inox AISI 316L a basso nox con 

bruciatore modulante dal 20% al 100% a premiscelazione totale, ventilatore modulante a doppio 

controllo di velocità gestito dal microprocessore della caldaia, sarà completa di mantello e 

quadro di controllo, sicurezze, sonde, rampa gas. 

Considerando che le temperatura esterna di progetto (-5°C) si verifica per brevi periodi all’anno, 

e che la potenza del generatore per la maggior parte della stagione invernale risulta esuberante, si 

è ritenuto doveroso installare un generatore in grado di adeguare la sua potenza alle effettive 

necessità. 

Pertanto tramite sonda esterna la caldaia sarà in grado di modulare la potenza erogata in funzione 

del carico effettivamente necessario cercando il punto di funzionamento ottimale compreso tra 

18 e 75 kw . In questo modo sarà possibile ottenere sempre il massimo rendimento durante il 

periodo di riscaldamento che potrà superare il 100% sul PCI. 
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Per ottenere tale rendimento è necessario che i terminali di riscaldamento vengano alimentati con 

acqua a bassa temperatura; a tale scopo l’impianto a ventilconvettori dei corridoi  deve essere 

alimentato a 50-55°C, mentre l’impianto a pavimento del resto dei locali verrà alimentato a circa 

35°C. Il metano per temperature prossime ai 50° comincia a condensare permettendo alle caldaie 

di recuperare il calore latente presente nei gas di scarico che raffreddandosi cedono calore 

all’acqua. 

  

Nel collettore verranno realizzati sei circuiti di distribuzione muniti ognuno di pompa di rilancio  

comandate da orologio programmatore settimanale:  

1. Piano terra fancoils  

2. Piano terra fancoils corridoi 

3. Piano terra impianto a pavimento 

4. Piano primo fancoils 

5. Piano primo fancoils corridoio 

6. Piano primo impianto a pavimento 

7. primario freddo 

8. carico bollitore 

9. ricircolo sanitario 

10. Predisposizione attacco 

11. Predisposizione attacco 

 

Tutte le tubazioni in centrale termica e quelle poste all’esterno dovranno essere isolate con 

materassino in guaina di elastomero espanso classe 1 spess 32 mm con finitura in lamierino di 

alluminio spessore 6/10. Trattandosi di circuiti per la veicolazione dell’acqua di raffreddamento, 

particolare cura dovrà essere posta nelle giunture dell’isolante per impedire la formazione di 

condensa. 

Le tubazioni correnti all’interno dei controsoffitti o sottotraccia in ambiente, avranno lo stesso 

isolamento ma di spess. 19mm e senza finitura 

 

Impianti interni 
 

Va fatta una distinzione tra periodo invernale ed estivo: 
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Estate 
Negli uffici e nei corridoi, con esclusione degli archivi dei servizi, saranno installati dei 

condizionatori che verranno comandati da un pannello ambiente contenente un termostato e il 

variatore di velocità del ventilatore. 

In questo modo in ogni locale potrà essere impostata la temperatura e la circolazione dell’aria 

più adeguata alle esigenze del personale. 

Negli ambienti in cui non è previsto il controsoffitto o nei locali di piccole dimensioni, verranno 

installati dei ventilconvettori tradizionali posti a parete.  

Negli uffici sono stati previsti dei condizionatori incassati nel controsoffitto del tipo a cassetta e 

dotati di quattro diffusori laterali a geometria variabile, che dirigono l'aria trattata lungo il 

soffitto limitando così fastidiosi getti d'aria, mentre la ripresa avverrà tramite una griglia 

centrale. 

La distribuzione dell'aria a quattro vie offre il massimo comfort individuale, ma è comunque 

possibile la personalizzazione della diffusione regolando o al limite chiudendo delle vie di 

mandata. 

Il ventilatore centrifugo di esclusiva concezione assicura un funzionamento eccezionalmente 

silenzioso. 

La speciale sagoma del diffusore garantisce una rapida miscelazione tra aria immessa ed aria 

ambiente. L'aria uscente viene diretta lungo il soffitto e da qui uniformemente distribuita in 

ambiente. L'aria viene ripresa attraverso un'ampia griglia e quindi trattata e ricircolata dopo 

essere stata filtrata da un filtro sintetico lavabile. La rimozione delle impurità contenute nell'aria 

è assicurata da filtri ad alte prestazioni che rappresentano lo stato dell'arte.  

La condensa viene eliminata rapidamente e silenziosamente da una pompa di sollevamento ad 

alte prestazioni racchiusa in un contenitore di materiale afonizzante. 

Le unità saranno dotate di valvole elettriche on/off con by-pass che impediranno la circolazione 

del fluido in caso di spegnimento dell'apparecchio senza però compromettere la circolazione 

dell'acqua. 

Le tubazioni saranno poste all'interno dei  controsoffiti dei corridoi. 

Ogni unità verrà collegata allo scarico condensa costituito da tubazioni in polietilene a saldare 

correnti in controsoffitto. Il percorso evidenziato nei disegni è indicativo e potrà essere variato a 
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seconda delle esigenze. Importante è lisolamento delle suddette tubazioni contro la condensa 

realizzato con materassino di elastomero espanso spess 119 mm 

Il locale CED, in considerazione ai carichi interni installati, sarà dotato di condizionatore 

autonomo in versione solo freddo. 

 

Inverno 
A differenza dell’estate i circuiti che alimentano i fancoils degli uffici rimarranno spenti, mentre 

quelli dei corridoi rimarranno in attività. Infatti tutti gli uffici per un maggior comfort saranno 

dotati di riscaldamento a pavimento, mentre i corridoi verranno riscaldati solo con i 

ventilconvettori. 

Il controllo ambiente avverrà in questo modo: Regolazione climatica di piano tramite centralina 

di regolazione, valvole a tre vie di miscelazione e sonde ad immersione per controllo 

temperatura di mandata all’impianto. Inoltre per ridurre il rischio di una eventuale 

sovratemperatura di un locale dovuto a maggior insolazione o maggior carico termico interno, 

sono state inserite nel collettore di distribuzione dell’impianto a pavimento delle testine 

elettriche comandate da un termostato ambiente. Ogni locale potrà regolare la sovratemperatura 

tramite la chiusura o l’apertura dei circuiti. 

I bagni verranno riscaldati essenzialmente dalla ripresa forzata dell’aria dai corridoi, con 

aggiunta di radiatori elettrici ad olio tipo tubolare comandati da termostato ambiente incorporato. 

La sala consiliare futura è prevista essere condizionata tramite ventilconvettori a parete. 

A tal proposito l’utilizzo della sala è stato previsto normalmente la sera fuori dall’orario 

d’ufficio. Pertanto la macchina frigorifera e la caldaia non sono stati sovradimensionati, per non 

avere installate delle potenze esuberanti per un utilizzo saltuario della sala. E’ comunque 

necessario precisare che nella maggior parte dell’anno l’utilizzo potrà essere contemporaneo ad 

eccezion fatta quando le temperature esterne sono a valori massimi o minimi. 

La centrale frigorifera è stata pensata posta in copertura e verrà collegata alla centrale termica 

tramite tubazione in acciaio isolate correnti in cavedio. Il frigorifero sarà di tipo silenziato e 

dotato di giunti antivibranti a molla per smorzare le eventuali vibrazioni verso le strutture 

portanti. 

 

Adduzione gas 
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L’alimentazione del gas avverrà tramite linea interrata in polietilene con partenza dal contatore 

del gas posto sul lato ovest dell’edificio. 

La tubazione verrà posta in letto di sabbia ad una profondità di circa 60 cm sopra la generatrice 

superiore e verrà segnalata con nastro giallo posto a 20 cm di profondità. 

Il passaggio tra tubazione in polietilene e acciaio dovrà essere eseguita con appositi giunti di 

transizione e dielettrici conformemente alla normativa. 

 
Impianto idrico 

 
La distribuzione idrica dell’acqua fredda avverrà tramite tubazioni provenienti dal contatore 

posto sul lato ovest. 

Ogni servizio verrà munito di valvole da incasso con cappuccio cromato di intercettazione. 

La distribuzione sarà di tipo tradizionale con linee di alimentazione delle varie utenze con 

tubazione in polipropilene random per veicolazione acqua potabile. 

Le tubazioni saranno poi rivestite con apposito isolamento in ottemperanza alla UNI 10376 e al 

Decreto applicativo della legge 10/91 sul risparmio energetico.  

L’acqua calda sanitaria verrà prodotta da un boiler elettrico istantaneo da 10 lt per i servizi dei 

vigili, mentre per il resto dell’edificio verrà utilizzato un boiler da 100 lt collegato alle caldaie in 

centrale termica con distribuzione compresa di ricircolo. 

La linea principale di adduzione sarà realizzata in polietilene pn 10 interrata a di circa 60 cm. 

Il contatore dell’acqua verrà posto in prossimità di quello del gas sul lato ovest dell’edificio. 

Prima di giungere in centrale termica verrà effettuato uno stacco per servire il bagno dei Vigili 

Urbani 

 
Scarichi 
 

Le linee di scarico dei sanitari saranno realizzate con tubazioni adatte a ricevere e convogliare le 

acque usate fino al collettore esterno posato dall’impresa edile previsto allo scopo. 

Le tubazioni saranno in polietilene a saldare, resistenti alle sollecitazioni termiche, meccaniche 

così come alla possibile azione corrosiva dei liquami e dei gas che possono eventualmente 

svilupparsi. 
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Le colonne di ventilazione delle linee di scarico che proseguiranno oltre la copertura, dovranno 

essere realizzate prive di strozzature, impedimenti e dotate di  cappelli esalatori e mantenere il 

diametro maggiore fino alla copertura. 

Nei bagni ciechi è prevista l’estrazione dell’aria viziata tramite ventilatori e canali. 

L’azionamento dell’estrattore avverrà con il comando di accensione della luce e sarà 

temporizzato con tempistica da definire. 

Tutti i sanitari saranno del tipo sospeso  realizzati di primaria marca e di colore bianco europeo 

salvo diversa prescrizione della DL. 

I bagni disabili verranno dotati di lavabi con sifone flessibile, miscelatore monocomando con leva 

clinica, wc con doccetta,  completo di accessori e complesso di sostegni in acciaio con rivestimento 

in nylon. 
 
 

 

 


