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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’obiettivo della relazione è di fornire indicazioni tecniche e di progetto al fine di realizzare l’impianto idrico e 

fognante nei locali di nuova realizzazione da destinarsi a aula e laboratorio didattico. Il sito di intervento è l’istituto 

scolastico Mauro Perrone sito nel comune di Castellaneta (Prov. TA). I lavori dovranno essere realizzati ai sensi del 

D.M. 37 del 22/01/2008, si dovranno inoltre attuare tutte le norme del settore, anche se non menzionate. Per la 

stesura dell’elaborato si è fatto riferimento alle norme UNI di settore sotto indicate: 

 

UNI EN 806:  “SPECIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DI EDIFICI PER IL CONVOGLIAMENTO …” 

UNI 9182: “IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA FREDDA E CALDA” 

UNI 9183:  “SISTEMI DI SCARICO DELLE ACQUE USATE. CRITERI DI PROGETTAZIONE COLLAUDO E GESTIONE” 

 

La ditta installatrice rimarrà responsabile della perfetta esecuzione delle opere progettate impegnandosi ad utilizzare 

materiali di affidabili case costruttrice in modo tale da fornire la massima garanzia di lunga durata e di buon 

funzionamento; queste potranno essere di produzione nazionale o estera, a condizione che la ditta installatrice ne 

garantisca sia la facile reperibilità dei pezzi di ricambio sul mercato italiano sia un’efficiente servizio di assistenza e 

manutenzione. 

2. DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

 

 

DATI DEL COMMITTENTE 

COGNOME E NOME: (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

LUOGO DI NASCITA: ----------------------- 

DATA DI NASCITA: ----------------------- 

CODICE FISCALE ----------------------- 

 

DATI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO 

DENOMINAZIONE --------------------------------- 

INDIRIZZO ISTITUTO: --------------------------------- 

DATI DEL PROGETTISTA 

NOME E COGNOME: ----------------------- 

ISCRIZIONE ORDINE:  ----------------------- 

STUDIO TECNICO: ----------------------- 
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3. CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO 

L’istituto scolastico Mauro Perrone è dotata di fornitura idrica di Acquedotto Pugliese S.p.A.. Dal misuratore idrico 

installato sul confine sarà diramata la tubazione che alimenterà il nuovo fabbricato. All’interno del fabbricato, 

nell’immediate vicinanze dell’arrivo della condotta dovrà essere installato un idoneo sistema di regolazione della 

pressione e dovrà essere realizzato un collettore che alimenterà tutte le utenze idriche dei servizi igienici e il collettore 

a servizio dei laboratori. Il collettore a servizio del laboratorio alimenterà tutte le utenze idriche dello stesso.  

La produzione dell’acqua calda avverrà attraverso il boiler elettrico a pompa di calore da 110 litri. Il boiler a pompa di 

calore ha il vantaggio che l’energia elettrica assorbita non viene utilizzata per riscaldare direttamente l’acqua, ma per 

alimentare questo ciclo di compressione ed espansione. Attraverso questo sistema, la pompa di calore riesce ad 

essere fino a 3 volte più efficiente (COP > 3) di uno scaldabagno tradizionale nello scaldare l’acqua sanitaria.  

La distribuzione dell’acqua calda dovrà avvenire con le stesse modalità di distribuzione dell’acqua fredda. I due 

collettori non dovranno essere a contatto in modo da ridurre fenomeni di riscaldamento del collettore freddo. La rete 

di distribuzione dovrà essere realizzata con tubazioni PEXAI. L’installazione dovrà avvenire conformemente alle 

indicazioni dell’elaborato grafico. 

4. CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO DI SCARICO 

 

L’istituto scolastico Mauro Perrone è dotata di tubazione di scarico che sarà intercettata nelle immediate vicinanze 

del nuovo fabbricato. Tutti i nuovi scarichi afferiranno alla tubazione di scarico esistente attraverso la rete di 

immissione dei reflui che dovrà essere realizzata con tubazioni in PVC, secondo le indicazioni fornite nell’elaborato 

grafico. Tutte le tubazioni di scarico dovranno essere dotate di una rete di ventilazione e le utenze munite di sifone in 

modo da evitare fuoriuscite nell’ambiente di cattivi odori. Le tubazioni dovranno essere installate con un’inclinazione 

minima dell’1% e dovrà avere un idoneo numero di ispezioni al fine di rendere facile la manutenzione.  

Gli scarichi del laboratorio potrebbero contenere sostanze flottanti (oli, ecc…) ma anche solidi sedimentabili 

(sabbia, inerti, ecc..). Al fine di evitare che tali sostanze arrivino nella rete fognante, dovrà essere installato un idoneo 

degrassatore conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla normativa di settore al quale confluiranno tutti i reflui del 

laboratorio. Nel laboratorio dovrà essere installato inoltre, un idoneo sistema di griglie a nastro in acciaio inox. 

 

 

Il Progettista 
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