
 

 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Provincia di Udine 

COMUNE DI PREMARIACCO 

 

  Progetto   

P.ed. 737, 767/1, C.C. BressanoneB.P. 737, 767/1, K.G. Brixen

 

CUP: E16J16000690006 

 

 

 

Lavori di ristrutturazione, ampliamento e  

adeguamento alle norme di sicurezza della  

scuola elementare di Premariacco 

 

Via della Chiesa n.32 – 33040 Premariacco 

 

 

 

 

 

IT PROGETTO ESECUTIVO – PROGETTO IMPIANTO TERMOIDRAULICO 

Contenuto Tavola n. | File n. 

Relazione Tecnica Impianto Idrico Sanitario 

 

IT.PE.DOC.11 

 

Progetto N. 

 

0215 

Datum | Data 

 

26.05.2017 

Committente 
Tecnico 

 

Comune di Premariacco 

Provincia di Udine 

 
Responsabile del procedimento: Geom. Marco Toti 

 

33040 Premariacco  

Via Fiore dei Liberi n.23 

tel. 0432/729009 – fax. 0432/729072 

tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

 

Dr. Ing. Giorgio Mariotti 

Cooprogetti soc. coop. 

 

Progettista impianti 

 

06024 Gubbio (PG) 

Via della Piaggiola 152 

tel./fax. 075 923011 / 075 9230150 

staff@cooprogetti.it  

 
 

Firma  Firma  

Raggruppamento temporaneo di professionisti 

 
 
Dr. Arch. Matteo Scagnol 
MoDus architects 
 
39042 Bressanone (BZ) 
Via Fallmerayer 7 
tel./fax. 0472/201581 
info@modusarchitects.com 

PARCIANELLO & PARTNERS 
engineering srl 
 
32016 Farra D'Alpago (BL) 
Via G. Matteotti 30/d 
tel./fax. 0437 46100 / 0437 459077 
studio@studioparcianello.com 

Cooprogetti 
societá cooperativa 
 
06024 Gubbio (PG) 
Via della Piaggiola 152 
tel./fax. 075 923011 / 075 9230150 
staff@cooprogetti.it 

dr. for. Alessandro Rocco 
 
32100 Belluno 
Via E. De Amicis 209 
tel. 0437 925863 
d.rocco.a@gmail.com 

Responsabile del procedimento 

Geom. Marco Toti 

Servizio Urbanistica, ambiente, assetto del territorio lavori pubblici, via Fiore dei Liberi n.23  

33040 Premariacco Tel. 0432/729009 – Fax. 0432/729072  

e-mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 
 



 
 

  

INDICE 
 

1.  GENERALITA’ ............................................................................................................................. 2 

2.  CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO IDRICO SANITARIO ........................................... 3 

3.  RETE DISTRIBUTIVA .................................................................................................................. 5 

4.  COIBENTAZIONE ........................................................................................................................ 6 

5.  COIBENTAZIONE DATI TECNICI POSTI A BASE DEI CALCOLI ............................................. 8 

6.  NORMATIVE DI RIFERIMENTO ................................................................................................. 9 

 
 
 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

1. GENERALITA’ 

 
L’impianto idrico sanitario progettato a servizio della Scuola Elementare e  prevede il 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia ed assicurerà presso ogni servizio igienico sia la 

fruizione dell’acqua fredda che dell’acqua calda sanitaria. 

Il circuito di distribuzione idraulico prevede più circuiti sia per quello dell’acqua fredda che 

per quello dell’acqua calda, in particolare le linee sono così ripartite: 

 Linea Acqua Fredda a servizio dei sanitari : 

 Lavabo  

 WC 

 Orinatoio 

 Lavello 

 Linea  Acqua Calda a servizio dei sanitari ubicati nei servizi igienici : 

 Lavabo  

 Lavello 

La distribuzione avviene attraverso linee continue da cui partono, dopo relativo 

sezionamento con saracinesca,  le linee di alimentazioni ai rispettivi apparecchi asserviti. 

Le tubazioni sono in polipropilene multistrato opportunamente isolate termicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO IDRICO SANITARIO  

 
L’impianto in questione prevede l’appresamento alla rete idrica comunale, la realizzazione 

di una linea di approvvigionamento idrico a servizio della centrale idrica nella quale sono 

posizionati i collettori di distribuzione dei seguenti fluidi: 

 Acqua Fredda  

 Acqua Calda  

 Ricircolo Acqua Calda 

Dalla Centrale Idrica si dipartono le linee di adduzione a servizio delle linee montanti a 

servizio dei due blocchi bagni che si distribuiscono su tutti e due i livelli. 

Le tubazioni interne di distribuzione dell’acqua fredda e calda sono realizzate con tubazioni 

in multistrato di adeguata sezione adeguatamente coibentate per evitare dispersioni termiche ed 

inevitabili elevati costi di gestione. 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta localmente a mezzo di un sistema costituito da n°1 

serbatoio di accumulo termico da 500 litri collegato sia ad un sistema solare termico completo di 

n°4 pannelli solari piani e ad un sistema di integrazione del calore con centrale termica. 

La distribuzione interna a ciascun bagno e blocco servizi è effettuato con gamma specifica di 

tubazioni a passaggio idraulico maggiorato, soluzione specifica “antilegionella”; con questa 

soluzione tecnica la giunzione sul tubo avviene “bicchierando” preventivamente il tubo e mai 

sfruttando raccordi a compressione assiale o peggio ancora radiale, aspetto che ridurrebbe 

drasticamente la sezione idraulica e determinerebbe nella fattispecie rischiosi punti di depositi di 

feltri biologici. 

La sezione maggiorata e il terminale di collegamento all’utenza determinano invece il 

continuo risciacquo della linea e riducono al minimo le perdite di pressione, la rumorosità e 

l’accumulo di materiale organico e batterico. 

La disinfezione delle linee  è garantito dal servizio di ricircolo, comunque presente e tale 

da garantire anche disponibilità immediata di AC in tutti i bagni tramite stacco dedicato a ciascun 

collettore del singolo blocco servizi. 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

3. RETE DISTRIBUTIVA 

 
La rete di distribuzione esterna è realizzata con tubazioni in polietilene mentre la rete di 

distribuzione idrica come prima accennato è composta da più linee sia di acqua fredda che di 

acqua calda che si distribuiscono all’interno dell’edificio in questione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

4. COIBENTAZIONE 

 
Tutte le tubazioni dell’impianto, sono coibentate secondo le precise disposizioni di 

cui all’allegato B del DPR n. 412/93 quale attuazione della legge 10/91, e precisamente : 

 

- LEGGE 9 gennaio 1991 n°10 
Norme per l'attuazione del piao energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
- Decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412. 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'istallazione, 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. 
- Decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n° 551. 
L'articolo 3 introduce l'obbligo dell'isolamento per prevenire la condensa dei tubi 
dell'acqua fredda dei sanitari. 
- Decreto ministero Industria, Commercio ed Artigianato del 2 aprile 1998. 
Nell'articolo 3 si tratta la modalità di certificazione dei prodotti, che per effetto 
dell'articolo 5 del medesimo decreto lo rende in pieno vigore nel corso dell'anno 2000. 
- Norma CTI - UNI n° 10376 
Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici 

 

Gli spessori del coibente sono stabiliti in funzione sia del tipo di isolante prescelto 

che dal diametro di tubazione. 

In particolare avremo per una coibentazione con k = 0.038 W/m°C tipo Armaflex si 

ha : 

SPESSORI DI LEGGE E GAMMA STANDARD ARMAFLEX ® 

Estratto della tabella degli spessori conformi alla legge 10/91 
(DPR 412 del 26 agosto 1993, Norma UNI 10376)

  
Spessori isolanti in opera in funzione della conduttivita termica utile a 40°C e del diametro della tubazione 

Conduttività termica  
utile dell'isolante 

Diametro esterno della tubazione in mm 
  

<20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 89 >=100 

Valore Armaflex ® 
0,038 W/m K 

18 28* 37 46 51 56 
Spessori richiesti con 
isolanti Armaflex ® 

Valore di altri 
Elastomeri 0,040 W/m k 

20 30* 40 50 55 60 
Spessori richiesti con  
altri Elastomeri 

* Per l'isolamento dei canali adducenti aia calda lo spessore isolante da utilizzare è quello in tabella nella colonna che identifica le tubazioni di 
diametro da 20 a 39. 

Riscaldamento: conduttività termica 0,038 W/m °k
alla temperatura media di 40° C ( ITS, AC , SH ). 



 
 

  

Misure disponibili Campo d'applicazione secondo la legge 10/91 

Diametro esterno del tubo 

  
Spessore 100%
Locale Caldaia,

Cantine, Garages,
Tubazione poste in 

ambienti non 
riscaldati 

 

Spessore x 0,5 
Colonne Montanti,

con tubazioni poste a
di qua dell'isolamento
termico dell'involucro
edilizio, verso l'interno

del fabbricato 

Spessore 30% 
Tutte le tubazioni 

correnti in strutture non
confinanti con l'esterno

e con locali non 
riscaldati 

 

 

 

DIAMETRI Tabella A sp. 100% Tabella B sp. 50% Tabella C sp. 30% 

CU 
mm  

Fe 
mm  

Fe 
pollici 

Min. legge 
in mm 

Codice  
prodotto 
Armacell  

Min. legge
in mm 

Codice  
prodotto 
Armacell  

Min. legge 
in mm 

Codice  
prodotto 
Armacell  

10.0 10.2 1/8 18.0 ITS 19-010 9.0 ITS 09-010 5.4 ITS 06-010 

12.0 - - 18.0 ITS 19-012 9.0 ITS 09-012 5.4 ITS 06-012 

15.0 13.5 - 18.0 ITS 19-015 9.0 ITS 09-015 5.4 ITS 06-015 

18.0 17.2 3/8 18.0 ITS 19-018 9.0 ITS 09-018 5.4 ITS 06-018 

- - - 18.0 - 9.0 ITS 09-020** 5.4 ITS 06-020** 

22.0 21.3 1/2 28.0 AC 32-022 14.0 ITS 19-022 8.4 ITS 09-022 

- - - 28.0 - 14.0 - 8.4 ITS 09-025** 

28.0 26.9 3/4 28.0 AC 32-028 14.0 ITS 19-028 8.4 ITS 09-028 

35.0 33.7 1 28.0 AC 32-035 14.0 ITS 19-035 8.4 ITS 09-035 

42.0 42.4 1.1/4 37.0 SH 40-042 18.5 ITS 19-042 11.1 ITS 13-042 

- 48.3 1.1/2 37.0 SH 40-048 18.5 ITS 19-048 11.1 ITS 13-048 

54.0 54.0 - 37.0 SH 40-054 18.5 ITS 19-054 11.1 ITS 13-054 

- 60.3 2 46.0 SH 50-060 23.0 AC 25-060 13.8 ITS 19-060 

76.1 76.1 2.1/2 46.0 SH 50-076 23.0 AC 25-076 13.8 ITS 19-076 

88.9 88.9 3 51.0 SH 52-089 25.5 AC 32-089 15.8 ITS 19-089 

114.00 114.3 4 56.0 SH 60-114 28.0 AC 32-114 16.8 ITS 19-114 

** Per tubi sintetici polopropilene, multistrato, ecc...) 
 

L’installazione della coibentazione è particolarmente curata per evitare i fenomeni di 

dispersione termica. 

Nelle giunture si applica del mastice di tenuta, mentre i due bordi terminali sono coperti 

con una striscia di materiale isolante incollati sulla superficie. 

Per evitare l’apertura dell’isolamento ogni uno o due metri sono state installate strisce 

isolanti incollate. 

In prossimità delle pompe e delle valvole la coibentazione è totale escluso il volantino 

delle valvole ed il motore elettrico delle pompe. 

 

 



 
 

  

5. COIBENTAZIONE DATI TECNICI POSTI A BASE DEI CALCOLI 

 
Per il dimensionamento delle tubazioni viene utilizzato il metodo delle Unità di Carico (UC)  

secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182, per cui I seguenti dati sono stati assunti per il 

dimensionamento delle apparecchiature che compongono l’impianto in oggetto. 

 

UC FREDDA CALDA 

WC CON CASSETTA 3.00 0.00 

ORINATOIO 2.00 0.00 

LAVABO 0.75 0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

6. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
In relazione alla progettazione di cui sopra si è fatto riferimento alle normative di seguito 

riportate: 

 

 R.D. 3 febbraio 1901, n. 45 

Regolamento generale sanitario 

 

 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (1). 

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie  

 

 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 

Norme generali per l'igiene del lavoro (S.O.G.U. 30 aprile 1956, n. 155) 

(Aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; dal D.Lgs. 19 

marzo 1996, n. 242 e dal D.lgs 2 febbraio 2002, n. 25) 

 

 L. 5 marzo 1990, n. 46. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59. 

Norme per la sicurezza degli impianti (1/circ) 

 

 Decreto Ministeriale n. 443 del 21/12/1990 

Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento 

domestico di acque potabili 

(G.U. 26/01/1991, n. 24). 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 06/12/1991 

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli 

impianti. 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15/02/1992) 

 

 DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 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 contenimento dei consumi 

di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

 

 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 



 
 

  

90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (G. 

U. 

12.11.1994, n. 265, s.o. n. 141) (1) 

(1) Titolo così modificato dall’ art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996, n. 227, Supplemento Ordinario. 

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 

e servizi pubblici. 

 

 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 42 

"Attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di 

recipienti semplici a pressione" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 48 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236  

"Attuazione della direttiva n.80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al 

consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183." 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1988 n. 152 

 

 D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 

91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole. 

(Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.551 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 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. 

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06-04-2000 

 

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258. 



 
 

  

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia 

di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 

1998, n. 128. 

(Suppl. ord. alla G.U. n. 153/L del 18 settembre 2000 n. 218) 

 

 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo 

umano" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41 

 

 Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione 

della 

direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002 

 

 Norme UNI 9182 

“Metodo Unità di Carico” 

 

 Norme UNI 8863 

“Tubi in acciaio zincato serie GAS media” 

 

 Norme  UNI 5192 

“Raccordi”   

e successive modifiche ed integrazioni. 


