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SEZIONE A - OGGETTO DELL’INTERVENTO 

A.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Le opere di cui al presente intervento riguardano gli impianti 
termomeccanici da istallare all’interno del nuovo fabbricato ad uso industriale e della 
palazzina ad uso alloggio custode da costruire all’interno dell’insediamento 
produttivo posto a Busseto in via Consolatico Superiore n. 96/98 di proprietà della 
ditta intestata. 
 
I fabbricati in progetto saranno destinati a: 
a) nuova officina, per la riparazione delle macchine operatrici di cantiere e 

comprenderà anche: 
- un nuovo magazzino ricambi; 
- una zona da adibire a carpenteria metallica per le lavorazioni a freddo; 
- un deposito oli lubricanti e o idraulici; 
- un reparto di saldatura. 
E’ prevista inoltre una zona carrozzeria e verniciatura. 
 
Nella parte sud del fabbricato ad uso officina verrà realizzata una zona, su due 
piani,  destinata a spogliatoi, uffici e servizi. 
La nuova palazzina uffici sarà posta in aderenza al fabbricato produttivo. 

 
b) palazzina ad uso alloggio custode. 
  
Entrambi le costruzioni si svilupperanno fuori terra. 
 
Nell’area aziendale circostante sono previsti: 
- nuovi parcheggi per i mezzi aziendali e dei dipendenti; 
- una area di raccolta differenziata dei rifiuti; 
- un deposito degli oli esausti; 
- un fabbricato per la ricarica dei “muletti elettrici”; 
- un deposito vernici; 
- un gruppo elettrogeno per la produzione in emergenza di energia elettrica (pot.za     

max 350 kW). 
 
Per la loro ubicazione si rimanda agli elaborati di progetto allegati. 
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A.2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE 

Vista la tipologia del fabbricato sono individuabili, ai fini impiantistici, più zone a 
differente utilizzo e destinazione d’uso. 
E’ prevista la realizzazione di impianti a servizio rispettivamente: 
- Zona produttiva (officina , carpenteria, magazzino e veriniciatura) 
- Zona uffici e servizi personale; 
- Alloggio custode. 

 
Gli impianti previsti sono: 
 
• impianto di riscaldamento per fabbricato produttivo; 
• impianto di riscaldamento e raffrescamento per zona uffici e servizi; 
• impianto riscaldamento alloggio custode; 
• impianto idrico sanitario e di scarico delle acque usate; 
• impianto distribuzione gas metano; 
• impianto antincendio ad idranti. 
 
 

A.3 PREVENZIONE INCENDI 

Allo stato attuale del progetto sono previste le seguenti attività soggette al controllo 
dei Vigili del fuoco  (vedi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: 

  
a) locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con 

quantitativi   di merci e materiale combustibile superiore a 5000 kg. 
  (attività individuata al punto 70.1 B) 
 
b) impianto per la produzione di calore alimentato da combustibile 

gassoso con potenzialità complessiva superiore a 116 kW. 
    Impianto ad uso riscaldamento degli ambienti con potenza sup. a 700 kW  
    (attività individuata al punto 74.3 C); 
 
c) officina per la riparazione di …… e carrozzerie  di superficie coperta 

superiore a 300 m2  (fino a 1000  m2)   
    (attività individuata al punto 53.1 B) 
    Comprensiva di impianto per la produzione di calore alimentato da 

combustibile gassoso con potenzialità complessiva superiore a 116 kW 
(inferiore a 350 kW). 

    Impianto termico riscaldamento cabina di verniciatura con potenza fino a 350 kW                                                                                                                        
(attività individuata al punto 74.1 A); 

 
d) officina per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi …….., di 

superficie fino a 2000 m2  
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    (attività individuata al punto 53.3 C) 
 
e) depositi di oli lubrificanti, con punto di infiammabilità superiore a 

65°C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 
di capacità complessiva superiore a 1 m3; 

     Deposito di oli lubrificanti e/o idraulici 
     (attività individuata al punto 12.1 A); 
 
f) depositi di oli lubrificanti, con punto di infiammabilità superiore a 

65°C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 
di capacità complessiva superiore a 1 m3; 

     Deposito di oli esausti 
    (attività individuata al punto 12.1 A); 
 
g) officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas 

infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione 
specifica di saldatura o taglio; 

    Oltre  a 10 addetti alla mansione specifica; 
    (attività individuata al punto 9.2 C); 
 
h) impianti di riempimento, deposito, rivendita di gas infiammabili in            

recipienti mobili. 
b)  disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori a 75 kg 
fino a 300 kg. 

    (attività individuata al punto 3.5 A);  
 
i) gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 

endotermici di potenza complessiva sup. a 25 kW fino a 350 kW. 
     (attività individuata al punto 49.1 A); 
 
Oltre a quanto sopra saranno presenti altre attività che, per consistenza e/o quantità 
dei materiali in deposito, non rientrano fra quelle soggette al controllo dei VV.F., ma 
vanno considerate ai fini della sicurezza quali: 
 
- deposito vernici (avente una capacità geometrica superiore a 1 m3); 
- zona  ricarica muletti; 
- zona coperta per deposito rifiuti; 
- zona uffici con numero addetti inferiore a 25.  

  
Per le attività classificate, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, fra  le 
categorie B e C verrà inoltrata  richiesta di “Valutazione del progetto” al locale 
comando dei VV.F. 
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Per le restanti attività, rientranti in “categoria A”, ad ultimazione dei lavori ed in 
concomitanza del  deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, verranno 
depositate le relazioni tecniche e gli elaborati grafici pertinenti. 
 

SEZIONE B - DATI TECNICI GENERALI 

B.1 FONTI DI ENERGIA 

Sono disponibili le seguenti  fonti di energia e fluidi tecnici: 
 
• acqua di acquedotto; 
• gas metano di rete; 

 

B.2 CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DI PROGETTO 

Località:   
- Busseto (PR)  
- a.s.l.m.              40 m 
- gradi giorno    2508 
- zona climatica      E 
 
Località di riferimento: 
- per la temperatura: Parma 
- per l’irradiazione Parma/Cremona 
- per il vento  Parma 
 
Caratteristiche del vento: 
- regione di vento B 
- direzione prevalente Est 
- vel. media del vento 1,1 m/s 
- vel. Max del vento 2,2 m/s 
   
Condizioni esterne (rif. normativo):  
 
INVERNO  
- temperatura esterna  - 6 °C 80% U.R. 
- stagione di risc. conv.le 15 ottobre – 15 aprile 
 
ESTATE 
- temperatura esterna (b.a.) 33 °C  
- temperatura esterna (b.u.) 23,3 °C 
- umidità relativa  45% U.R.  
- esc. Termica giornaliera 12 °C 
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- mese di calcolo  luglio 
- irradianza sul piano 
 orizz. nel mese di max 
 insolazione     299 W/m2 
 
Condizioni termoigrometriche interne 
 

Denominazione locale INVERNO ESTATE 
Zona officina – carpenteria 
 
Locali uffici, spogliatoi e 
corridoi 
 
Alloggio custode 

16 °C -  U.R. n.c. 
 

20 °C -  U.R. n.c. 
 

20 °C -  U.R. n.c. 

n.c. 
 

raffrescam.to 26 °C – UR n.c. 
 

--- 

   
Servizi igienici  20°C --- 
   
Tolleranze: +/- 1°C per la temperatura e +/- 5% per l’U.R. 

 Rinnovi d’aria e aspirazioni 

Non saranno presenti impianti di ventilazione meccanica controllata 
Locali uffici 0,5 vol/h  
  
Servizi igienici 
 
Nell’area officina e carpenteria/saldature 
saranno istallati due impianti di aspirazione 
dei fumi aventi le seguenti 

Non sono previsti locali servizi ciechi 
 
 
  caratteristiche: 

 
- imp. asp. gas di scarico automezzi 

portata: 7.200 m3/h; 
- imp. asp. fumi saldatura 

portata 14.400  m3/h 
  

B.3 DATI TECNICI DEI FLUIDI PRIMARI E SECONDARI 

• Acqua di riscaldamento proveniente dalla centrale termica: max 70°C; 
• Acqua calda prodotta dalla pompa di calore:  max 50°C; 
• Acqua refrigerata circuito primario : 7°C; 

 

B.4 TEMPI DI FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONE 

Funzionamento continuo con attenuazione notturna. 
Sistema di regolazione. Le condizioni micro climatiche in ambiente saranno garantite 
a mezzo: 
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- sistema elettronico centralizzato con controllo della temperatura acqua di mandata 
impianto; 

- controllo della temperatura in ogni ambiente a mezzo termostati con 
avviamento/arresto dei ventilatori. 

 

B.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti oggetto dell’appalto, nel loro complesso e nei singoli 
componenti, dovranno essere conformi alla legislazione ed alla normativa vigente, in 
quanto applicabile all’oggetto, in particolare: 

 
 Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione (CPD) 
 Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE 
 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE 
 Direttiva Macchine 98/37/CEE 
 Direttiva Recipienti a Pressione (PED) 97/23/CEE 

   
 

Leggi  e  regolamenti 
 
D.L  Regolamento di attuazione della Legge 09/01/91 n° 10, sul contenimento dei 
consumi energetici. 
 
D.Lgs del 19/08/2005  n° 192 
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 
 
D.Lgs del 29/12/2006 n° 311 
Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 19/08/2005, n° 192, recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 
 
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna: Prog. n° 156 del 04/03/2008 
Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. 
 
D.M. del 12/04/96 
Norme di sicurezza per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 
 
D.M. I. 22 febbraio 2006 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di uffici e/o locali destinati ad uffici; 
 
Legge del 06/12/71  n° 1083 
Norme per la sicurezza dell'impiego del combustibile. 
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Legge del 11/11/75  n° 584 
Divieto di fumare nei locali pubblici e successivo D.M. 18/05/76 disposizione in 
ordine agli impianti di condizionamento e ventilazione concernente il divieto di 
fumare nei locali pubblici. 
 
Legge del 13/07/66 n° 615 e D.P.R. del 22/12/70 n° 1391 
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli 
impianti termici. 
 
D.P.C. del 01/03/91 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno. 
 
DD.MM. del 23/11/72 - 18/12/72 - 07/06/73 - 10/05/74 
Approvazione e pubblicazione di tabelle UNI C.I.G. di cui alla Legge del 06/12/71 
n° 1083 sulle Norme per la sicurezza dell'impiego del combustibile. 
 
D.M. del 01/12/75 
Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. 
 
Circolare n° 8578 del 26/02/76 dell'Ex A.N.C.C. 
Firma dei progetti di apparecchi ed impianti di cui al D.M. 01/12/75. 
 
Raccolta "M" - "S" - "VSR" - "VSG" - "E" - "R" 
delle specificazioni tecniche emanate dall'Ex A.N.C.C. in applicazione dei 
DD.MM. 21/11/72, 21/05/74 e 01/12/75 e relativi addenda. 
 
D.P.R. del 08/06/82  n° 524 
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro secondo la Direttiva CEE n° 77/576 e 
n° 79/640. 
 
Decreto Min. Salute 7 febbraio 2012, n. 25 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento 
dell'acqua destinata al consumo umano. 
 
Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano. 
 
Decreto del 22/01/08  n° 37 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n° 248 del 02/12/05, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 
 
D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 
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Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d’opera 
 
Normative, leggi, Decreti Ministeriali, Regionali, Comunali. 
 
Regolamento d'igiene 
 
Prescrizioni e raccomandazione dell'Ispettorato del Lavoro, dell'A.S.L. e delle 
Autorità Comunali e/o Regionali. 
 

 
Norme tecniche 
 
Fabbisogno energetico e prestazioni energetiche edifici 

  
UNI EN 15316-1: Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei 
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità 
  
UNI EN 15316-2-3: Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo 
dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di 
distribuzione del calore negli ambienti. 
 
UNI TS 11300-2 : 2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: 
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria: 
 
UNI 10349:1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. 
 
UNI 10351:1994 Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al 
vapore. 
 
UNI 10355:1994 Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di 
calcolo. 
 
UNI/TS  11300-1:2014 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: 
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale. 
 
UNI/TS  11300-2:2014 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: 
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione 

 invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 
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UNI/TS 11300-3:2010 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione 
del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. 
 
UNI/TS 11300-4:2012 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4:  
Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione 
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 
 
UNI  EN 13465:2004 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la 
determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali. 
 
UNI  EN 13779:2005 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di 
prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento. 
 
UNI  EN 1745:2005 Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare i 
valori termici di progetto. 
 
UNI  EN  410:2011 Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche 
luminose e solari delle vetrate 
 
UNI  EN  673:2011 Vetro per l'edilizia - Determinazione della trasmittanza termica 
(valore U) - Metodo di calcolo. 
 
UNI  EN ISO 10077-1:2007 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure 
oscuranti  Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1 : Generalità. 
 
UNI  EN ISO 10077-2:2004 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - 
Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai. 
 
UNI  EN ISO 10211: 2008 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature 
superficiali - Calcoli dettagliati. 
 
  
UNI  EN ISO 13370:2008 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore 
attraverso il terreno - Metodi di calcolo. 
 
UNI  EN ISO 13786:2008 Prestazione termica dei componenti per edilizia - 
Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo. 
 
UNI  EN ISO 13788:2003 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi 
per l'edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale 
critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo. 
 
UNI  EN ISO 13789:2008 Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita 
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di calore per trasmissione - Metodo di calcolo. 
 
UNI  EN ISO 13790:2008 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno 
di energia per il riscaldamento. 
 
UNI  EN ISO 14683:2008 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione 
termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento. 
 
UNI  EN ISO 15927-1:2004 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e 
presentazione dei dati climatici - Medie mensili dei singoli elementi meteorologici. 
 
UNI  EN ISO 15927-2:2009 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e 
presentazione dei dati climatici - Parte 2: Dati orari per il carico di raffrescamento di 
progetto . 
 
UNI  EN ISO 15927-3:2009 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e 
presentazione dei dati climatici - Parte 3: Calcolo di un indice di pioggia battente per 
superfici verticali a partire dai dati orari di vento e di pioggia. 

 
UNI  EN ISO 15927-4:2005 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e 
presentazione dei dati climatici – Parte 4: Dati orari per la valutazione del fabbisogno 
annuale di energia per il riscaldamento e il raffrescamento 
 
UNI  EN ISO 15927-5:2005 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e 
presentazione dei dati climatici – Parte 4: Dati per il carico termico di progetto per il 
riscaldamento e il raffrescamento. 
 
UNI  EN ISO 6946:2008 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica 
e trasmittanza termica - Metodo di calcolo. 
 
UNI  EN ISO 7345:1999 Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni 
Impianti di climatizzazione 
 
UNI 10339:1995 Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e 
requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. 
 
UNI 10412-1:2006 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - 
Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da 
combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici. 
 
UNI 10412-2:2006 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - 
Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo 
domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del 
focolare complessiva non maggiore di 35 kW. 
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UNI 5364:1976 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la 
presentazione dell'offerta e per il collaudo. 
 
UNI 8211:1981 Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, 
requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici. 
 
UNI 8852:1987 Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attività 
industriale ed artigianale. Regole per l'ordinazione, l'offerta ed il collaudo. 
 
UNI 8854:1986 Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il riscaldamento 
degli edifici adibiti ad attività industriale e artigianale. Regole per l'ordinazione, 
l'offerta e il collaudo. 

 
UNI 8937:1987 Collettori solari piani ad aria. Determinazione del rendimento 
termico. 
 
UNI 9023:1987 Misuratori di energia termica. Installazione, impiego, manutenzione. 
 
UNI  EN 12828:2005 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei 
sistemi di riscaldamento ad acqua. 
 
UNI  EN 12831:2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo 
del carico termico di progetto. 
 
UNI  EN 12975-1:2011 Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari -
Parte 1: Requisiti generali. 

 
UNI  EN 12975-2:2006 Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari -
Parte 2: Metodi di prova. 
 
UNI EN 14511 – 1, 2, 3, 4 :2008 Requisiti minimi per garantire l'idoneità dei 
condizionatori, delle pompe di calore e dei refrigeratori di liquido con compressore 
elettrico per l'impiego previsto dal fabbricante, quando sono utilizzati per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti. 
 
UNI EN 378 – parte 1, 2, 3, 4 Impianti di refrigerazione e pompe di calore – 
Requisiti di sicurezza ambientali. 
 

 Impianti  gas 
 
 UNI/TS 11147:2008 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas 
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per usi domestici e simili alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi 
fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi 
metallici -  Progettazione, installazione e manutenzione. 

 
UNI 10642:2005 Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del metodo di 
prelievo dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione. 

 
UNI 10738:1998 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico 
preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle 
caratteristiche funzionali. 

 
 UNI 10845:2000 Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei 

prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di 
verifica, risanamento, 

 ristrutturazione ed intubamento. 
 
 UNI 7128:1990 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. 
 Termini e definizioni. 
 

UNI 7129-1, 2, 3, 4: 2008 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di 
distribuzione. Progettazione  e installazione.  
 
UNI 11528:2014 Impianti termici a gas di portata termica maggiore di 35 KW – 
Progettazione, installazione e messa in servizio.   

 
 UNI 7140:1993 + A1:1995 Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non 
 metallici per allacciamento. 
 
 UNI 7141:1991 Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette. 
 

UNI 8723:1986 + A207:1987 Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine 
professionali e di comunità. Prescrizioni di sicurezza.IT 

 
UNI 8827:1985 + A1:1991 Impianti di riduzione finale della pressione del gas 
funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar.  

 Progettazione, costruzione e collaudo. 
 
 UNI 9034:2004 Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio 
 minore o uguale 0,5 MPa (5bar) - Materiali e sistemi di giunzione. 
 

UNI 9860:2006 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, 
costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento. 
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 Scarico  fumi 
 
 UNI/TS 11278:2008 Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici - 
 Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione 
 del prodotto. 
 
 UNI 10640:1997 Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a 
 tiraggio naturale. Progettazione e verifica.  
 
 UNI 10641:1997 Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi 
 a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. 
 Progettazione e verifica. 
 
 UNI  EN 12391-1:2006 Camini - Norma di esecuzione per camini metallici - 
 Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento con la camera di combustione non 
 stagna rispetto all'ambiente. 

 
 
Impianti idrici e scarichi 
 
UNI 4542:1986 Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione. 
 
UNI 8065:1989 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile. 
 
UNI 9182: 2010 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione 
d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. 
 
UNI  EN 12056-1:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 
edifici - Requisiti generali e prestazioni. 
 
UNI  EN 12056-2:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 
edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo. 
 
UNI  EN 12056-3:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 
edifici - Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo. 
 
UNI  EN 12056-4:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 
edifici - Stazioni di pompaggio di acque reflue - Progettazione e calcolo. 
 
UNI  EN 12056-5:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 
edifici - Installazione e prove, istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso. 

 
UNI  EN 806-1:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il 
convogliamento d’acque destinate al consumo umano – Parte 1: generalità. 
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UNI  EN 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il 
convogliamento d’acque destinate al consumo umano – Parte 2: progettazione. 
 
UNI  EN 806-3:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il 
convogliamento d’acque destinate al consumo umano – Parte 3: Dimensionamento 
delle tubazioni. 

 
 

Acustica 
 
UNI 8199:1998 Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e 
ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione. 
 
UNI  TR 11175 Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la 
previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. 
 
 

 NORME CEI 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio dei termomeccanici, in quanto 
applicabili al caso specifico. 
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SEZIONE C - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

  Gli impianti previsti in progetto sono: 

• impianti di riscaldamento/raffrescamento uffici; 
• impianto riscaldamento officina/carpenteria e magazzino;  
• impianto riscaldamento alloggio custode;  
• impianto produzione acqua calda ad uso sanitario; 
• impianto idrico sanitario; 
• reti di scarico acque usate; 
• impianto distribuzione gas metano; 
• impianto antincendio; 

   

C.1 CENTRALE  TERMOFRIGORIFERA 

Nell’ala a est del fabbricato ad uso officina é prevista la realizzazione di alcuni locali 

tecnici destinati rispettivamente a: 

- centrale termica; 

- locale produzione aria compressa; 

- locale quadri elettrici. 

Tutti i locali sono accessibili direttamente dall’esterno. 

Al di sopra di questa area tecnica è prevista una copertura a terrazzo su cui verranno 

istallate le componenti tecniche che per funzionare debbano rimanere all’aperto. 

 

Gli impianti per la produzione del calore necessario al riscaldamento degli ambienti e 

dell’acqua refrigerata per il raffrescamento estivo saranno di tipo centralizzato. 

All’interno della centrale termica saranno istallati quattro gruppi termici del tipo a 

condensazione funzionanti a gas metano per una potenza complessiva di 750 kW. 

Detta potenzialità verrà ripartita sui vari generatori in modo differenziato al fine di 

ottimizzare la produzione del calore in base al carico richiesto dall’impianto. 

In particolare un generatore avrà una potenza ridotta in quanto dovrà garantire, oltre 

al riscaldamento degli ambienti, anche la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 



Sicim  s.p.a Progetto impianti  meccanici 
Ampliamento fabbricato industriale 
Via Consolatico Superiore n 96/98- Busseto (PR)                

Nuova officina con annessi uffici                                    
Relazione tecnica 

  
  
 

19 Studio Tecnico Associato 
per. ind. Porcari G. e per.ind. Ramponi P. 
via Wagner n. 12 – 43011 Busseto (PR) 

 

Trattandosi di impianto termico a gas metano dovrà essere conforme in toto alle 

prescrizioni di cui al D.M.I. 12.04.1996  “Norme di sicurezza per gli impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi”. 

Le caldaie scaricheranno i prodotti della combustione in  camini sfocianti a tetto. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale sul contenimento 

energetico la produzione del calore verrà integrata da una pompa di calore del tipo 

aria-acqua alimentata da energia elettrica (in parte autoprodotta ed in parte derivata 

dalla rete elettrica). 

L’istallazione della pompa di calore è prevista sulla copertura a terrazzo. 

 

All’interno del locale centrale termica  verranno posizionati il serbatoio inerziale e i 

collettori con le pompe di circolazione che alimenteranno i vari circuiti di 

distribuzione. 

 

C.2 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO UFFICI 

Al fine di garantire le corrette condizioni termoigrometriche interne ai vari locali è 

prevista la realizzazione di un impianto ad acqua costituito da  corpi scaldanti tipo 

ventilconvettori. 

Nei locali servizi saranno istallati radiatori di tipo tradizionale. 

I ventilconvettori saranno del tipo a “cassette” ed istallati a soffitto. 

Visto la particolare morfologia della struttura la posa delle tubazioni  sarà effettuata 

all’interno dello spazio sovrastante il controsoffitto. 

Come sopra accennato i fabbisogni termici necessari per la climatizzazione degli 

ambienti verranno prevalentemente soddisfatti dalla pompa di calore aria-acqua e dai 

gruppi termici a metano. 

Il controllo della temperatura nei vari locali sarà garantito con termostati istallati in 

ogni ambiente e da valvole di tipo termostatico istallate sui radiatori.  
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        C.3 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO OFFICINA/CARP ENTERIA 

Al fine di garantire il riscaldamento all’interno della zona produttiva (officina, 

carpenteria/saldature, magazzino e zona verniciatura è prevista la realizzazione di un  

impianto di tipo tradizionale ad acqua calda a due tubi con corpi scaldanti del tipo 

aerotermi adatti per istallazione orizzontale e verticale. 

In particolare nelle aree officina, verniciatura e carpenteria è prevista la posa in opera 

di aerotermi a soffitto (con lancio dell’aria verticale) mentre nel magazzino in parte 

saranno a proiezione d’aria orizzontale (piano terra) ed  in parte a  soffitto (lancio 

verticale). 

Per garantire una corretta miscelazione e ricircolazione dell’aria in ambiente oltre 

agli aerotermi verranno istallati dei destratificatori. 

Non è previsto un ricambio forzato dell’aria ambiente in quanto all’interno del 

reparto verranno istallati due impianti d’estrazione a servizio rispettivamente               

- aspirazione dei fumi di saldatura (portata di circa 14.400 m3/h); 

- aspirazione gas di scarico automezzi (portata di circa 7.200 m3/h); 

- aspirazione dei fumi del pantografo (portata di circa 6.000 m3/h);  

Oltre a quanto sopra la zona verniciatura sarà dotata di impianto di ripresa ed 

espulsione aria (tutt’aria esterna) avente una portata massima di 36.000 m3/h. 

 

Tutte le tubazioni di alimentazione dei vari aerotermo saranno istallate a vista 

all’interno del fabbricato.  

Il controllo della temperatura nei vari locali o zone sarà garantito con termostati 

istallati in ogni ambiente.  

 

Si evidenzia che, al fine di parzializzare e gestire in modo differente il 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento sono previsti tre circuiti di 

distribuzione a servizio rispettivamente: 

- aerotermo magazzino; 

- aerotermo zona officina e saldature (lato est del fabbricato); 
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- aerotermo zona carpenteria e carrozzeria (lato ovest del fabbricato). 

Ogni circuito sarà alimentato da un gruppo pompe di circolazione. 

Le fasce orarie di funzionamento dei vari circuiti saranno gestite in modo automatico 
da orologi con programmazione giornaliero/settinamle istallati nel quadro di centrale. 
 

       C.4 IMPIANTO RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE 

 
L’impianto di riscaldamento a servizio della palazzina alloggio custode sarà del tipo 

autonomo  con calore prodotto generatore del tipo a condensazione a combustione di 

gas metano abbinato a pompa di calore aria-acqua. La caldaia sarà istallata nel locale 

lavanderia al piano terra mentre la pompa di calore sarà istallata all’esterno. 

Il sistema di riscaldamento sarà del tipo radiante a pavimento + corpi scaldanti di tipo 

tradizionale da posizionare nei bagni. 

Il controllo della temperatura sarà effettuato in ogni locale con termostati istallati a 

parete. 

La temperatura dell’acqua di mandata all’impianto sarà modulata in base a quella 

della tempertaura dell’aria esterna. 

  

 C.5 IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USO SANITAR IO 

  La produzione di acqua calda ad uso sanitario per la zona uffici e spogliatoi del 
personale sarà di tipo centralizzato con l’utilizzo di collettori solari di tipo piano ed 
integrata da un gruppo termico a gas metano. 

I collettori solari saranno di tipo integrati ed istallati sulla copertura esposta a sud 
degli uffici. 
 
La produzione sarà garantita a mezzo di un bollitore di idonea capacità e dotato di 
doppio scambiatore di calore. Uno allacciato al circuito dei collettori solari e l’altro 
alimentato dalla caldaia. 
Il bollitore sarà istallato all’interno della centrale termica. 
La distribuzione dell’acqua calda alle varie utenze (servizi uffici e spogliatoi del 
personale) verrà effettuata a mezzo tubazione di mandata e rete di ricircolo. 
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La temperatura dell’acqua di mandata sarà garantita da un miscelatroe di tipo 
termostatico istallato  sulla tubazione in uscita dal bollitore. 
La rete di ricircolo sarà dotata di elettropompa.  
 
La produzione dell’acqua calda a servizio della palazzina alloggio custode sarà 
garantita dallo stesso gruppo termico per il riscaldamento invernale integrata da 
collettori solari di tipo piano. 
 
 
 

 C.6 -  IMPIANTO IDRICOSANITARIO 
 

La zona servizi degli uffici e quella annessa agli spogliatoi del personale sarà servita 

da una rete di distribuzione dell’acqua calda e fredda ad uso igienico sanitario. 

L’acqua fredda di alimento dell’impianto sarà derivata, in posizione remota, 

dall’acquedotto comunale. 

La palazzina alloggio custode sarà anch’essa derivata in modo autonomo dalla rete 

comunale. 

L’acqua, prima di essere immessa in rete verrà trattata, al fine di ridurne il grado di 

durezza, con idoneo sistema di addolcimento a scambio di basi. 

Le apparecchiature per il trattamento saranno istallate, per la zona officina, 

all’interno del locale centrale termica mentre per l’alloggio custode nel locale 

lavanderia. 

Le tubazioni di collegamento fra contatore divionale e fabbricati saranno in 

polietilene poste interrate mentre la distribuzione interna sarà in acciaio zincato, per 

le parti posta e vista, e di tipo multistrato per le parti posate sottotraccia. 

Ogni locale servizio sarà opportunamente intercettato tramite rubinetti da incasso con 

cappuccio cromato. 

Le condotte dell’acqua calde e fredda formanti le reti di distribuzione, dalle chiavi da 

incasso ai sanitari, saranno realizzate con tubo tipo multistrato debitamente 

coibentato ed istallate sottotraccia a pavimento o a  parete. 

I sanitari saranno del tipo adatto al tipo di utenza e le rubinetterie saranno con 

comando temporizzato. 
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Gli apparecchi sanitari saranno collegati alla rete di scarico di nuova realizzazione. 

 

C.7  IMPIANTO SCARICO ACQUE USATE 

 
Le reti di scarico all’interno dei fabbricati saranno costituite da tubazioni e pezzi 

speciali in polietilene duro alta densità (PE) e/o in polipropilene (PP). 

Le reti di scarico principali verranno collocate in opera sottotraccia e/o all’interno di 

cassonetti orizzontali e/o verticali e le giunzioni saranno eseguite in due modi:  

- fisse con saldatura testa a testa o a manicotti per saldatura elettrica; 

- mobili mediante giunzioni scorrevoli a mezzo manicotti innesto di dilatazione 

aventi  guarnizioni elastomeriche.     

Parte delle reti interne, passando all’interno e/o in prosimità di aree occupate, 

dovranno essere del tipo silenziate e rivestite esternamente con materassino 

fonoassorbente.                                                                                                               

Le reti  orizzontali di diramazione all’interno dei servizi saranno posate sottotraccia 

con una pendenza, dal punto iniziale a quello finale, non inferiore all’1%. Il percorso 

sarà il più rettilineo possibile e raccordato con curve a ampio raggio. 

Verrà realizzata la ventilazione primaria delle colonne di scarico con il loro 

prolungamento fino all’esterno del fabbricato. 

La sezione della ventilazione primaria sarà uguale a quella delle colonne di scarico a 

cui verrà applicata. 

I collegamenti con gli apparecchi di utilizzo avverranno mediante sifoni del tipo in 

ottone cromato pesante in diametri 11/4” con la curva tecnica e i raccordi diritti con 

dado ad anello in modo da poter agevolmente staccare i canotti dei sifoni per le 

opportune pulizie ed ispezioni delle tubazioni di scarico. 

Anche gli scarichi a pavimento dei servizi e delle docce saranno dotati di sifone per 

creare chiusura idraulica atta a evitare emanazione maleodoranti negli ambienti 

provenienti dalle fognature. 
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C.8   IMPIANTO GAS METANO 

 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto termico avente una portata termica 

di circa 750 KW per il fabbricato produttivo, uno di circa 25 kW per l’alloggio 

custode ed un altro di circa 232 kW per l’alimentazione della zona verniciatura. 

Tutti gli impianti saranno alimentati da gas metano derivato da contatori divisionali 

ubicati in apposito “armadio”, a cura dell’Azienda, in prossimità dell’ingresso carraio 

fronte strada provinciale per Busseto. 

Le  nuove reti saranno  in prevalenza realizzate con tubazione in polietilene PE 

posate interrate. 

Sono previste tuabazioni in acciaio  posate a vista all’interno della centrale termica e 

per l’alimentazione del bruciatore della cabina di verniciatura. 

All’esterno dei  locali dove verranno istallati i gruppi termici e a monte di ogni 

apparecchio utilizzatore saranno istallate valvole di sezionamento a norma UNI EN 

331. 

Trattandosi di impianti termici a gas avente una potenza superiore alle 30.000   Kcal/h 

dovrà essere integralmente applicato quanto disposto dal D.M.I. 12 aprile 1996. 

 

A servizio dei gruppi termici, del tipo a condensazione, è prevista la realizzazione di 

camini da istallare all’esterno (vedi planimetria allegata) adatti per funzionamento a 

umido sfocianti in copertura. 

I camini previsti sono del tipo a doppia parete, interna in acciaio inox AISI 316 L ed 
esterna in acciaio inox AISI 304, con interposto materiale coibente in lana minerale 
spess. 25 mm.  
 
Abbinato alla cabina forno per la verniciatura dei mezzi aziendali sarà istallato un 

impianto termico costituito da un generatore di aria calda alimentato a gas metano. 

Il bruciatore avente una portata termica di 232 kW è del tipo “ in vena d’aria”, cioè di 

tipo diretto, in cui la combustione si sviluppa direttamente nel flusso della massa 

d’aria da riscaldare.  

L’aria comburente è derivata dall’aria di processo che entra nella cabina forno. 
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Questo tipo di bruciatore è definito di tipo A in quanto  non necessita di camino per 

l’espulsione dei fumi. 

A fronte di quanto sopra (bruciatore in vena d’aria senza camino e quindi di tipo A) 

l’impianto termico in questione non rientra nell’ambito di applicazione del D.M. 12 

aprile 1996. 

In mancanza di una norma di riferimento diretta l’istallazione di detto 

generatore/gruppo termico verrà effettuata, per quanto possibile, in analogia al 

disposto del D.M. 12.04.1996 ed a quanto indicato al punto D della lettera circolare 

prot. n. 324/4147 del 07 marzo 2003 “impianti di verniciatura utilizzanti vernici 

infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile”. 

Il generatore sarà posizionato sopra la cabina di verniciatura. 

  

C.9   IMPIANTO ANTINCENDIO 

 
Il fabbricato verrà destinato ad attività produttiva soggetto al controllo dei VV.F.  

pertanto  l’intero complesso sarà protetto, agli effetti della prevenzione incendi, da un 

impianto fisso di spegnimento ad idranti.  

L’impianto sarà costituito da idranti UNI 45 dotati di manichetta con lancia, disposti 

in maniera tale da coprire tutta la superficie dei piani (vedi progetto di prevenzione 

incendi) e n. 5 idranti di tipo soprasuolo per la protezione delle aree esterne. 

 

L’impianto sarà alimentato da un impianto di pressurizzazione e da relativa riserva 

idrica. 

Il progetto prevede la messa in opera di un serbatoio  con annesso vano tecnico 

idoneo per l’istallazione dei gruppi di pressurizzazione (per l’ubicazione si rimanda 

alle tavole di progetto). 

La capacità della riserva idrica è stata dimensionata per un’autonomia di 60 min. 

dell’impianto considerando una portata minima di 1.200 l/min  ed una 

contemporaneità di utilizzo di n. 4 idranti UNI 70. 
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Il complesso costituito da serbatoio, vano tecnico  dovrà esser rispondente a quanto 

previsto dalla norma UNI EN 12845 e UNI 11292/08. 

All’interno del vano tecnico sarà istallato un gruppo di pompaggio costituito da due 

pompe (una pilota + pompa di lavoro) corredata di tutti i dispositivi di regolazione, 

controllo e sicurezza previsti dalle norme sopra citate. 

 

Dal gruppo di pressurizzazione partirà una rete in polietilene PE PN 16 posata 

interrata in grado di alimentare tutti gli idranti. 

La distribuzione sarà chiusa ad anello.  

All’esterno, in posizione facilmente raggiungibile, sono posizionati gli organi di 

sezionamento dell’impianto, n. 1 attacco motopompa ed idranti soprasuolo DN 80 

con due attacchi UNI 70. 

La rete di distribuzione antincendio sarà dotata di valvole di sezionamento per 

consentire interventi di manutenzione/riparazione. 

L’impianto antincendio in generale e nei suoi componenti dovrà essere realizzato in 

conformità alle vigenti normative in materia (UNI 10779) e nel rispetto di eventuali 

ulteriori prescrizioni dei Vigili del Fuoco. 

E’ prevista l’allacciamento e l’alimentazione della rete antincendio esistente. 

 
Oltre all’impianto ad idranti l’intera attività sarà dotata di  presidi antincendio di tipo 

portatile (estintori) la cui posizione è definita nelle tavole di progetto. 

            


