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1. PREMESSE
Sono oggetto del presente “Progetto definitivo ed esecutivo”, le opere di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici relativamente agli immobili scolastici di proprietà comunale denominati:
-

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Cristoforo Astengo”
appartenete all’Istituto Comprensivo Savona III – “Pertini”, ubicato in via Crosalunga Inferiore
2 e via Migliardi & Venè 7;

-

Scuola Primaria “Goffredo Mameli”
appartenete all’Istituto Comprensivo Savona II – “Pertini”, ubicato in via Loreto Vecchia 1A.
Per la manutenzione dei servizi igienici delle scuole Mameli non si prevede l’intervento per il
blocco maschile, posto al piano secondo.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Gli interventi previsti che si andranno a realizzare in entrambi i plessi e in ogni blocco servizi degli
stessi possono essere così riassunti:
-

opere edili:
-

demolizione di pavimenti e relativi sottofondi principalmente nelle zone di passaggio degli
impianti e interessate dalla posa di sanitari;

-

eliminazione del gradino in corrispondenza dei w.c. alla turca (limitatamente alle Scuole
Mameli) ed in corrispondenza dei wc disabili;

-

rimozione di tutti i rivestimenti murari e della malta sottostante;

-

bonifica, rimozione e smaltimento delle tubazioni di scarico in m.c.a. (limitatamente alle
Scuole Astengo);

-

ampliamento dei varchi di accesso tra antibagno e blocco w.c. mediante taglio delle
tramezze esistenti, riquadratura degli spigoli ed eventuale posa di architrave in laterizio
per consentire l’ampliamento della luce di passaggio;

-

minime modifiche alle murature di divisione tra i locali w.c., per assicurare maggior
riservatezza all’interno del vano igienico (limitatamente alle Scuole Mameli) consistenti nel
prolungamento dei tavolati prossimi alle finestre;

-

formazione di crene a pavimento e a parete per il passaggio degli impianti di nuova
realizzazione (idrosanitario di adduzione e scarico, impianto elettrico);

-

rifacimento dei sottofondi previa impermeabilizzazione con guaina liquida;

-

ripristino delle murature esistenti ammalorate con malta cementizia;

-

posa di nuove pavimentazioni in piastrelle di gres ceramico porcellanato certificate
antiscivolo, posate con adesivo in polvere a base cementizia addizionata con resine
sintetiche;

-

posa di nuovi rivestimenti murari con materiali e modalità uguali alle pavimentazioni;

-

formazione di bauletti in cartongesso di tipo idrofugo, per la schermatura della linea
orizzontale di scarico;

-

rasatura e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti non rivestiti con tinta lavabile, previa
preparazione del fondo tramite rasatura;
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pulizia dei radiatori e tubazioni esterne con successiva tinteggiatura con smalto all’acqua;

impianto idrosanitario:
-

smontaggio sanitari e rimozione degli impianti esistenti (adduzione e scarico);

-

rifacimento delle linee di distribuzione dell’acqua in multistrato coibentato, ai differenti
sanitari, derivanti dalla colonna montante esistente;

-

rifacimento della rete di scarico dei reflui con tubi in polipropilene ad innesto silenziato di
differenti diametri, provenienti dai singoli apparecchi sanitari, compresa la sostituzione
della colonna si scarico dei piani interessati;

-

sostituzione dei sanitari con i relativi accessori e rubinetterie (wc con cassetta di risciacquo
esterna, lavabo, ecc);

-

reinstallazione degli ausili di sicurezza (maniglioni sostegni, impugnature) nei bagni
disabili;

-

installazione di scaldabagno elettrico in ogni blocco servizi in grado di garantire a tutti i
lavabi acs seppur soggetti a sezionamento;

-

impianto elettrico:
-

smontaggio punti luce (con recupero per le scuole Astengo), frutti e dismissione/rimozione
dell’impianto esistente;

-

realizzazione di nuovo impianto sottotraccia, per linea luce e F.M. (per alimentazione
scaldabagno), dalla dorsale esistente alla cassetta di derivazione, realizzato con cavi
flessibili con isolamento in gomma, contraddistinti con colori differenti, sfilabili all’interno di
guaine;

-

posa di nuovi frutti elettrici (interruttori, prese con terra centrale e/o laterale) ad incasso,
completi di supporti e placche;

-

-

posa di nuovi corpi illuminanti a plafoniera con led;

-

illuminazione di emergenza tramite lampade dedicate.

opere serramentistiche:
-

rimozione degli infissi interni con recupero per le scuole Astengo;

-

provvista e posa di porte interne a singolo battente con telaio e pannello in PVC colorato.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’intervento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto in materia dalle leggi nazionali e dai
regolamenti comunali. Tutto il materiale utilizzato dovrà essere conforme alle norme CEI e marcato
CE.
Le attività di progettazione dovranno condurre alla elaborazione di documenti ed alla realizzazione di
opere e lavori assolutamente rispettosi di tutte le normative vigenti ed applicabili.
In ausilio agli Operatori interessati, si elencano qui di seguito le principali.
Resta inderogabile il rispetto altresì di quelle non indicate, se applicabili e vigenti.
Lavori Pubblici:
•

D.Lgs .50/2016: Codice dei contratti pubblici”;
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•

D.Lgs. 56/2017: Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016;

•

D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006;

•

D.M. 19 aprile 2000, n.145: Regolamento recante il capitolo generale d’appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art.3, c.5 della Legge 109/1994 e ss.mm.ii.;

Urbanistica e Edilizia:
•

D.P.R. 380/2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

•

L.R. 16/2008: Disciplina dell’attività edilizia;

Edilizia Scolastica:
•

D.M. 18 dicembre 1975: Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica;

•

Legge 23/1996: Norme per l'edilizia scolastica;

Sicurezza ed Igiene:
•

D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell’art.1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavori;

•

Protocollo

contenuto

nel

D.P.C.M.

26

aprile

2020:

Protocollo

condiviso

di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e Parti sociali e inserito
come Allegato 7 nel D.P.C.M. 26 aprile 2020;
•

Provvedimento 18 giugno 2020: “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere
pubbliche in emergenza Covid-19”;

•

Legge 120/2020: conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge, n.76/2020,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» art 8, c. 4, lett. b);

Barriere architettoniche:
•

Legge 118/1971: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili;

•

D.P.R.

503/1996:

Regolamento

recante

norme

per

l'eliminazione

delle

barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
•

D.M. LL.PP. 236/1989: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;

Contenimento energetico:
•

D.P.R. 412/1993: 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, c.4, della Legge 10/91;

•

D.Lgs. 192/2005: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;

•

L.R.22/2007: Norme in materia di energia;

•

Regolamento Regione Liguria 5/2009: Contenimento dell'inquinamento luminoso ed il
risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. n.22/2007 (Norme in
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materia di energia);
•

Regolamento Regione Liguria 6/2012: Regolamento di attuazione dell'art.29 della L.R.
22/2007, così come modificata dalla L.R. 23/2012 recante: 'Norme in materia di energia;

•

D.P.R. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'art.4, c.1, lett. a) e b), del D.Lgs.192/2005,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;

•

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015: Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici

•

D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26
giugno 2009 – “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (APE)

Prevenzione incendi:
•

D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

•

D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art.49, c.4-quater, del D.L.78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;

•

D.M. 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici;

•

D.M. 12 maggio 2016: Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;

•

D.M. 21 marzo 2018: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a
scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido;

Sostenibilità Ambientale:
•

D.M. 11 gennaio 2017: Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per
l'edilizia e per i prodotti tessili;

Criteri Ambientali Minimi:
•

L’efficacia dei CAM è assicurata dall’art.18 della legge 221/2015 e, successivamente, all’art.
34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli
appalti” (modificato dal D.Lgs.56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da
parte di tutte le stazioni appaltanti.
Per quanto concerne i CAM in vigore alla data di redazione della presente, nella fase di
progettazione si dovrà rispettare in particolare quanto prescritto relativamente a:
-

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre
2017, in G.U. S.G. n. 259 del 6 novembre 2017);

-

Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/rinfrescamento (approvato con D.M. 7 marzo 2012, in G.U.
n.74 del 28 marzo 2012);

-

Acquisto da parte delle P.A. di prodotti e servizi nei Serramenti esterni (approvato
con D.M. 25 luglio 2011);

Impianti elettrici:
•

Legge 186/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
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Norme CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica - Linee in
cavo;

•

Norme CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 1;

•

Norme CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

•

D.M. 37/2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, c.13, lett. a)
della Legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.

•

Norme e Tabelle UNI;

•

Prescrizioni, indicazioni e Tabelle di unificazione ENEL;

•

Prescrizioni e indicazioni TELECOM;

•

Leggi, normative, regolamenti, prescrizioni e raccomandazioni degli Enti locali
(Comune, Provincia, Regione, A.S.L, ecc.);

4. OPERE EDILI
•

Demolizioni, smontaggi e rimozioni
I lavori avranno inizio con lo sgombero totale dei servizi igienici facenti parte dei complessi

scolastici Astengo e Mameli, i locali al momento presentano esclusivamente nei locali ripostiglio arredi,
attrezzature e prodotti per la pulizia, in sporadici casi, soprattutto nei servizi igienici dei maestri e
disabili sono presenti attrezzature di diverso genere.
Insieme a quanto sopracitato si eseguirà la rimozione delle porte poste all’interno dei locali
igienici, la demolizione dei pavimenti, estesi a porzioni di sottofondo, e delle sopraelevazioni
necessarie per accogliere i servizi igienici, nonché i rivestimenti in piastrelle.
Le rimozioni riguarderanno altresì tutti i sanitari (wc, turca, lavabo, ecc.) presenti all’interno dei
servizi igienici comprensivi, per dove possibile degli impianti di adduzione e scarico.
Saranno ampliati i varchi di accesso tra le zone antibagno e disimpegno/wc attraverso la
demolizione delle murature esistenti.
Relativamente all’impianto elettrico saranno dismesse tutte le plafoniere (limitatamente alle
scuole Astengo verranno riposizionate in quanto di recente installazione), i frutti elettrici, i boiler
comprese le linee di alimentazione.
Una volta eseguito lo smontaggio ed il carico di quanto rimosso e demolito su l’autocarro che
porterà il materiale in discarica autorizzata, si potrà proseguire con gli ampliamenti dei varchi di
accesso tra antibagno e zona disimpegno antistante i locali wc, realizzati su pareti divisorie in
tramezze; per garantire una perfetta esecuzione si provvederà alla posa di architrave in laterizio
tralicciato.
Le rimozioni riguarderanno i tracciati di scarico e le colonne in m.c.a. presenti presso il plesso
delle Scuole Astengo; la bonifica dovrà essere svolta in ottemperanza al Piano di Lavoro, di cui all’art.
256 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con le forme, modalità e contenuti ivi previsti;
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Durante le operazioni di rimozione, demolizione e smaltimento si richiederà agli operatori di
porgere attenzione nel preservare e non danneggiare quelle parti di edificio che non verranno sostituite
(serramenti esterni, davanzali, porte di accesso ai blocchi igienici, radiatori.).
•

Costruzioni
Eseguite tutte le demolizioni e ripuliti completamente i locali si dovrà procedere, alla modifica

delle tramezze di divisione tra i locali igienici (Scuole Mameli) al fine di consentire una riduzione della
“luce” sulla divisione e garantire una privacy dei fruitori.
Una volta sostituiti i tracciati suborizzontali degli scarichi a soffitto saranno realizzati bauletti in
cartongesso in corrispondenza delle velette al fine di poter schermare le condotte.
•

Finiture
Le finiture scelte verteranno su piastrelle 20x20 cm, in gres porcellanato per i pavimenti scelte

tra una gamma di colori chiari, in particolare, dotate di finitura antisdrucciolo, con coefficiente di attrito
compreso tra 0,4 e 0,74 (attrito soddisfacente) secondo il metodo della British Ceramic Research
Association Ltd, metodo richiesto dalla normativa italiana per evitare il pericolo di scivolamento,
nonché avere caratteristica di resistenza allo scivolamento R10 secondo la norma DIN51130.
Il rivestimento dei locali wc e delle fasce dove presenti i lavabi, sarà realizzato in piastrelle di
gres porcellanato, nel formato 20x20 cm, anch’esse di colori chiari, posate sino ad un’altezza di 1,60
m, mentre per gli spazi rimanenti l’altezza sarà di 1,20 m.
La posa garantirà una fascia basamentale e a coronamento in contrasto cromatico con la porzione
centrale; la zona antibagno si manifesterà con un disegno più articolato a duplice cromia.
Nei locali igienici, saranno poste a diversificare la porzione centrale, solo una fila di piastrelle
va terra e a chiusura della fascia a quota 1,20/1,60 m.
•

Impianti
Il progetto prevede la realizzazione del nuovo impianto elettrico, ricalcante principalmente lo

schema attuale.
Il sistema d’illuminazione d’emergenza verrà installato nei wc disabili ed in corrispondenza
delle uscite.
L’illuminazione dei locali verrà assolta da nuovi corpi illuminanti, a soffitto e/o a parete.
Nei bagni disabili e nei locali ripostiglio, si eseguirà il collegamento per lo un boiler elettrico.
Il riscaldamento dei locali sarà assolto dai radiatori esistenti, mentre l’acqua calda sanitaria
sarà prodotta da un boiler elettrici.
•

Serramenti
I serramenti interni delle scuole Mameli saranno completamente smaltiti e sostituiti da porte a

battente dotate di profili in alluminio e pannello in laminato con elevazione da terra compresa tra 40 cm
a 140 cm; per quelli delle scuole Astengo si procederà al restauro prevedendo la carteggiatura e la
tinteggiatura (rosa e azzurra).
I bagni accessibili alle persone diversamente abili saranno dotati di maniglione antipanico.
Per quanto riguarda le finestre, resteranno invariate in quanto si prevede il mantenimento.
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5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI EDILI
-

Accettazione qualità dei materiali
I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, la cui

provenienza è scelta dall’Appaltatore a seconda della sua convenienza, purché, accettati della
Direzione dei Lavori, devono rispondere alle caratteristiche e prestazioni definite nella presente
relazione e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, si riterrà effettiva e
definitiva l’accettazione dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera.
La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. Nel caso in cui vi fosse un diniego della Direzione
Lavori per alcuni dei materiali utilizzati l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.
La Direzione Lavori, se in condizioni di necessità o convenienza potrà decidere l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità. Nel
caso in cui venga autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà conseguentemente applicata
un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, salvo che l'opera sia accettabile e senza
pregiudizio, fatte salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al Capitolato può risultare dall’attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Gli eventuali accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, sono disposti dalla
Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel Quadro Economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede
al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo, la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

-

Calci, cementi, agglomerati cementizi
L'acqua utilizzata per gli impasti con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o

sostanze organiche e priva di solfati e cloruri, sali in genere, in percentuali dannose in modo da non
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essere aggressiva per i conglomerati risultanti ai sensi della UNI EN 1008. In caso di necessità, dovrà
essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire.
Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al R.D. n. 2231 del 16 novembre 1939,
“Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459.
Le calci idrauliche devono rispondere ai requisiti di accettazione del R.D. 16 novembre 1939,
n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26
maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di
accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere
fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono
essere aperti senza lacerazione.
I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3.06.1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20.11.1984 e DM
13.09.1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero
dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9.03.1988 con l’allegato
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in
vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi
immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in
conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti
dalla norma UNI EN 197-2001 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per
cementi comuni”.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc. in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

-

Isolanti termici
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico

attraverso le superfici sulle quali sono applicati.
Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura.
Nel caso specifico l’isolante posto sotto il solaio di copertura sarà del tipo EPS, ovvero
polistirene espanso sintetizzato, in pannelli che oltre ad avere un elevato potere isolante dovranno
essere dotati di buona resistenza meccanica, leggerezza e traspirabilità, caratteristiche tipiche dei
pannelli in EPS certificati e posati a regola d’arte.
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Prodotti e componenti per partizioni interne prefabbricate
I prodotti a base di laterizio e similari (blocchi alleggeriti in calcestruzzo cellulare espanso,

blocchi tipo Gasbeton o Ytong) non aventi funzione strutturale ma unicamente di chiusura nelle
partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed alle norme UNI vigenti per elementi
prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito.

-

Prodotti in cartongesso per il tamponamento a parete ed i controsoffitti
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni seguenti: avere spessore

con tolleranze, ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza 0/+2 mm, resistenza all'impronta,
all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con
basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al
vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati
dal produttore ed approvato dalla direzione dei lavori
Nello specifico per i controsoffitti tagliafuoco dovranno essere certificati dal costruttore tramite
apposita prova eseguita da laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno per le strutture su cui
andranno applicati.
Le specifiche del costruttore dovranno indicare le modalità di applicazione, le caratteristiche
dell’eventuale orditura, lo spessore delle lastre, il tipo di fissaggi e di sigillature, ecc...
Nel caso specifico tutti i controsoffitti previsti nel presente progetto dovranno essere realizzati
in lastre esenti da amianto, omologate M.I. in classe zero di reazione al fuoco.

-

Prodotti per pavimentazioni
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di

rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
La Direzione lavori relativamente ai prodotti al momento della fornitura può procedere a
controlli anche parziali su campioni della stessa oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni indicate dalla documentazione di progetto.
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.)
dovranno altresì essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e
sull'assorbimento d'acqua secondo UNI EN 87.
I prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggeranno da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed
essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle
prescrizioni predette.
Nel caso in oggetto i materiali per pavimentazioni saranno in grès, data la grande resistenza
all’usura di questo materiale e la buona resa estetica, di colori chiari, con caratteristiche antisdrucciolo.
I materiali non dovranno essere danneggiati o in alcun modo presentare porosità al fine di poter essere
regolarmente puliti ed igienizzati con facilità evitando l’assorbimento dei prodotti utilizzati per la
disinfezione.
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Prodotti per i rivestimenti
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento

verticali ed orizzontali dell'edificio.
I prodotti si distinguono in base ad alcune categorie: lo stato fisico, la loro collocazione
nell'edificio e la collocazione nel sistema di rivestimento.
Secondo lo stato fisico possono essere:
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici – ecc.).
Secondo la collocazione:
- per esterno;
- per interno.
Secondo la collocazione nel sistema di rivestimento:
- di fondo;
- intermedi;
- di finitura.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle
prescrizioni di progetto e in genere come da norma UNI 8012.
Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione,
tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce
cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti
o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche
seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle
prescrizioni predette, per gli altri prodotti, valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in
funzione delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
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- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- avere funzione impermeabilizzante;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova
sono quelli definiti nelle norme UNI.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

-

Serramenti interni
I serramenti interni dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni

costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli
agenti atmosferici e contribuire per la parte di loro spettanza al mantenimento negli ambienti delle
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette
deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il
controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle
sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei
giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi,
ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica,
tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
La attestazione di conformità del prodotto alla normativa vigente dovrà essere comprovata da
idonea certificazione e/o documentazione.

6. OPERE IMPIANTISTICHE

6.1 Impianto elettrico
Caratteristiche tecniche degli impianti
La caduta di tensione massima percentuale, calcolata per ogni circuito, dall'inizio alla fine,
quando sono inseriti tutti gli utilizzatori previsti a funzionare, non supererà il 4%.
Negli impianti luce e F.M. la densità di corrente non supererà i valori previsti dalle tabelle
UNEL.
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Gli apparecchi luminosi, ove necessario, saranno rifasati singolarmente, allo scopo di ottenere
un fattore di potenza ≥ 0.9.

-

Materiali in genere
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto del presente progetto saranno

della migliore qualità, ben lavorati, adatti all'ambiente in cui devono essere installati e corrisponderanno
perfettamente al servizio cui sono destinati.
Saranno rispondenti a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia
o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
dell'UNI, del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), dal presente Capitolato ed, in quanto reperibili,
dovranno essere muniti del marchio di qualità I.M.Q. o marchio CEE.
Le lampade e gli apparecchi luminosi devono possedere certificati rilasciati da laboratori
accreditati attestanti le caratteristiche fotometriche, la loro conformità e criteri di sicurezza e di
compatibilità elettromagnetica previsti dalle vigenti normative. Le lampade dovranno inoltre essere
conformi a quanto definito dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CEE e
2010/30/UE.

-

Conduttori elettrici
I cavi elettrici per le linee di alimentazione e per il collegamento delle apparecchiature saranno

in rame, del tipo multipolari, formazione rilevabile dagli schemi di progetto, tipo FG16OR16 0,6/1 KV e
unipolari tipo FS17 450/750V.
I conduttori flessibili sono isolati in gomma etilenpropilenica, sottoguaina di pvc, rispondenti
alle Norme CEI 20-22 e provvisti del marchio I.M.Q.
La sezione dei cavi è stata calcolata sulla base della corrente convenzionale e della
lunghezza delle linee (affinché la caduta di tensione non superi il 4% della tensione a vuoto).
La sezione di ogni cavo sarà coordinata, secondo le disposizioni delle norme CEI 64-8 art.
433.2, al proprio organo di protezione (interruttore magnetotermico).
I conduttori impiegati nell'esecuzione dell’impianto saranno contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI - UNEL (00722-74 e 00712) ed in particolare i
conduttori di neutro e protezione saranno contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il
colore blu chiaro e il bicolore giallo-verde.

-

Cassette di derivazione
Ogni giunzione e/o derivazione (da canale a canale, da canale a tubo, da tubo a

tubo, ecc..) dovrà essere effettuata tramite l’impiego di scatole e cassette di derivazione; nello specifico
saranno del tipo da incasso in muratura o del tipo per installazione a vista nei tratti all’interno del
controsoffitto.
Le scatole di derivazione da impiegarsi saranno del tipo in PVC autoestinguente, disposte in
vista a parete o su canalina, idonee a superare la prova del filo incandescente a 530 °C (locali ordinari)
o 650 °C se installate in luoghi particolari (classe 3), predisposte per l’ingresso delle tubazioni (zone di
prerottura) da realizzarsi mediante bocchettoni pressatubi ove richiesto un grado di protezione minimo
pari ad IP44.
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Il grado di protezione minimo di tutti i componenti dell’impianto dovrà essere:
-

IP20 per gli impianti interni

-

IP44 per gli impianti all’esterno.

Prese ed organi di comando a parete

-

Le prese, gli interruttori, i pulsanti e tutti gli apparecchi di comando di nuova posa, dovranno
essere del tipo componibile, posti in opera entro apposite "scatole da frutto" rettangolari in materiale
termoplastico, da incasso e/o per installazione in vista a parete e/o su canalina, complete di supporti e
placche in resina.
Nella fattispecie le prese a spina ad installazione fissa a parete dovranno essere del tipo con
terra centrale e/o laterale e/o universali, bivalenti, con alveoli schermati, disposte con l'asse geometrico
d'inserzione delle relative spine orizzontale (o prossimo all'orizzontale) e distanziato dal piano di
calpestio di almeno 175 mm.
In particolare, tutti gli organi di comando e le prese installate all’esterno e/o entro la centrale
termica dovranno avere grado di protezione minimo pari ad IP44.
Gli apparecchi di comando saranno conformi alle Norme CEI 23-9 mentre le prese saranno
corrispondenti alle Norme CEI 23-16 e 23-5.
La posizione degli interruttori e/o pulsanti di accensione degli apparecchi luminosi riportata
sulle tavole allegate è stata ricavata dalle indicazioni del progetto edile attualmente disponibile e quindi
è a carico dell’installatore elettrico l’accertamento del senso di apertura delle porte, prima della
tracciatura degli impianti, allo scopo di collocare gli interruttori in posizione corretta.
Inoltre, per il superamento delle barriere architettoniche (D.M. 236/89), ove previsto, i
componenti degli impianti di energia (prese a spina, interruttori, pulsanti, quadri, ecc.) e degli impianti
di segnalazione (pulsanti, campanelli, ecc.), dovranno essere installati con le seguenti modalità:
o

campanelli e pulsanti di comando: altezza tra cm. 40 e 140;

o

prese energia, tv, telefono: altezza tra cm. 45 e 115;

o

interruttori, quadri elettrici: altezza tra cm. 60 e 140.
Inoltre, nei locali da bagno idonei a persone portatori di handicap, ove presenti, si dovrà

prevedere l’installazione di un campanello d’allarme in prossimità della tazza W.C.
Gli apparecchi di comando saranno conformi alle Norme CEI 23-9 mentre le prese saranno
corrispondenti alle Norme CEI 23-16 e 23-5.
E’ a carico dell’installatore elettrico l’accertamento del senso di apertura delle porte, prima
della tracciatura degli impianti, allo scopo di collocare gli interruttori in posizione corretta

-

Apparecchi luminosi
La scelta dei corpi illuminanti da installare all’interno dei locali oggetto della presente ha

tenuto in considerazione la destinazione d’uso e pertanto si sono determinati l’illuminamento medio
necessario, la tonalità di colore delle sorgenti luminose, il gruppo di resa colore e la classe di qualità
per la limitazione dell’abbagliamento.
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra si ritiene necessario stabilire che gli apparecchi
luminosi delle scuole Astengo saranno rimossi e riposizionati a fine lavori in quanto oggetto di recente
sostituzione, mentre quelli delle scuole Mameli, saranno totalmente sostituiti.

Nei servizi igienici delle scuole Mameli le lampade saranno sostituite con nuove plafoniere
con sorgente luminosa a led aventi potenza rispettivamente 13 W, disposte secondo quanto indicato
nella planimetria di progetto, con una durata di vita di 50mila ore corpo in alluminio estruso con testate
di chiusura, diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, verniciatura a polvere bianco
liscio, di serie IP44

Plafoniera a led
Di seguito le caratteristiche delle lampade:
L=

520mm

13W

tot.

2400lm

4000K

CRI>80

Fattore di potenza: ≥0,9.

-

Illuminazione d’emergenza
All’interno dei locali igienici saranno installate lampade autoalimentate predisposte al

funzionamento non permanente, dotate di alimentatore e batterie stagne, l’intero sistema sarà in grado
di garantire, ogni qualvolta si verifichi una sospensione e/o interruzione nell’erogazione dell’energia
elettrica, per una durata minima di 1 ora, su un piano orizzontale posto ad 1 metro di altezza dal piano
di calpestio, un illuminamento minimo non inferiore a quello previsto dalle vigenti normative in materia.

Luce di emergenza
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Caratteristiche:
Corpo: Policarbonato, bianco RAL 9003
Ottica: Simmetrica, bianca
Schermo: Policarbonato trasparente
Potenza equivalente: 18 W
Sorgente luminosa: LED
Alimentazione: 230 V
Grado di protezione: IP42, IP65
-

Impianto di terra
Per quanto riguarda gli impianti oggetto d’intervento si provvederà ad utilizzare l’impianto di

terra esistente, giudicato idoneo all’utilizzo, già presente nei plessi scolastici Astengo e Mameli.
Al suddetto saranno collegati tutti i punti luce aventi classe d’isolamento I, tutti i sostegni
metallici e tutte le parti metalliche normalmente non in tensione ma che possono andare in tensione
per difetto di isolamento, ove non eseguito in precedenza.

-

Protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata sia mediante isolamento delle parti attive

(CEI 64-8/4 art. 412.1 e seguenti), sia racchiudendo le parti attive entro involucri o barriere tali da
assicurare un grado di protezione non inferiore a IPXXB o grado di protezione IPXXD se parti superiori
di involucri o barriere a portata di mano.
Tali involucri o barriere saranno fissati e resi apribili solo mediante l'uso di un apposito
attrezzo affidato solo a personale esperto.

-

Protezione contro i contatti indiretti
Trattandosi di un sistema elettrico di tipo TT, la protezione contro i contatti indiretti sarà

assicurata collegando tutte le masse e le masse estranee, che per difetto di isolamento potrebbero
andare in tensione, all'impianto di terra, mediante apposito conduttore di protezione.
L'installazione degli interruttori differenziali assicurerà il coordinamento con l'impianto di terra,
garantendo la tempestiva interruzione del circuito qualora le tensioni di contatto assumano valori
pericolosi (superiori a 50 V per un tempo superiore ad 1 secondo).
Adottando dispositivi di protezione ad intervento differenziale su tutte le linee, sarà infatti
sicuramente soddisfatta, in qualsiasi punto del circuito, la condizione:
Rt x Ia  50 V
dove:


Rt è la resistenza totale del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm;



Ia è il valore, in ampere, della corrente che provoca il funzionamento del dispositivo di protezione
(nel caso il dispositivo di protezione ad intervento differenziale Ia corrisponde alla corrente di
intervento differenziale Id).
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Protezione contro le sovracorrenti
-

Protezione contro i sovraccarichi
La protezione delle linee contro i sovraccarichi sarà realizzata installando "a monte" di ogni

linea, ai sensi di CEI 64-8/4 art. 433.2, una protezione di tipo magnetotermico con corrente nominale.
In inferiore alla portata Iz della conduttura sottesa, calcolata per le varie condizioni di posa e per una
temperatura ambiente di 30 gradi centigradi e, contemporaneamente, superiore alla corrente di
normale funzionamento della linea Ib.
La massima portata Iz delle condutture sarà determinata utilizzando la tabella IEC 364-5-523
per cavi in rame, per le diverse condizioni di posa dei vari circuiti.
I vari interruttori di protezione saranno scelti conformi alla norma CEI 23-3, ed assicureranno
in tal modo la protezione delle linee contro le correnti di sovraccarico.

-

Protezione contro le correnti di corto circuito
La protezione delle linee contro le correnti di corto circuito sarà realizzata installando a monte

di ogni linea una protezione di tipo magnetotermico con adeguato potere di interruzione
calcolato nel punto di installazione (cfr. Pubblicazione CEI 64-50); nella fattispecie gli
interruttori avranno un potere di interruzione non inferiore a 10 KA per i circuiti trifasi e 6 KA per i
circuiti monofasi.
Per tutte le linee dovrà inoltre essere rispettata la norma CEI 64-8/4 art. 434.3 e dovrà essere
verificato che l'energia specifica passante nelle varie protezioni in caso di corto circuito non superi il
limite ammesso dall'isolante dei cavi, con le notazioni indicate in CEI 64-8/4 art. 434.3.2.
6.2 Impianto idrosanitario
Le lavorazioni occorrenti per la realizzazione di tale impianto prevedono la posa ed il buon
funzionamento di tutti gli apparecchi igienico-sanitari previsti dai disegni ed ivi descritti.
All’interno dei locali igienici, le reti di distribuzione alle utenze sanitarie saranno realizzate
sottotraccia utilizzando tubazioni in polipropilene, complete di raccordi, pezzi speciali, ed isolate con
guaine in elastomero espanso a cellule chiuse, spessore 13 mm per acqua calda e per acqua fredda.
Lo schema delle tubazioni di carico sono quelli indicati dal progetto così come i diametri e le
apparecchiature che saranno alimentati con l'acqua fredda ed acqua calda dalle posizioni previste,
nonché all'allacciamento di tutti gli apparecchi con la distribuzione di scarico delle acque luride.
Saranno inoltre realizzati tutti quei lavori e provviste occorrenti per assicurare una perfetta
distribuzione dell'acqua potabile a tutti gli apparecchi igienico sanitari previsti, a partire dalle
diramazioni effettuate della rete esistente fino ai singoli rubinetti di erogazione.
L'alimentazione dei singoli servizi avviene con tubazioni aventi diametro 1/2” come di buona
norma considerando la portata degli apparecchi, la contemporaneità d'uso e la velocità dell'acqua.
Tutte le tubazioni che alimentano i singoli servizi sono sezionabili con rubinetti di
intercettazione a sfera, dai quali deriva la rete di alimentazione agli apparecchi sanitari.
Le tubazioni convoglianti l'acqua calda saranno coibentate come stabilito dalla legge 10/1991
e ss.mm.ii., mentre le tubazioni convoglianti acqua fredda saranno coibentate per evitare Io stillicidio
dovuto alla formazione di condensa.
Le portate minime considerate per i vari apparecchi sono le seguenti:
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- Vaso con cassetta 0,10 l/s
- Lavabo 0,10 l/s;
La percentuale di contemporaneità d'uso dei singoli apparecchi è pari al 50%.
I coefficienti di contemporaneità da adottarsi ordinariamente, in funzione del numero di
apparecchi, sono conformi alla UNI 8192.
Le pressioni minime residue per l'erogazione dell'acqua alle utenze sono state calcolate per
un valore medio pari a 0,3 bar (non dovrà essere inferiore a 50 kPa né superiore a 350 KPa).
L'ubicazione e la tipologia degli apparecchi sanitari previsti è identificata negli elaborati grafici
di progetto.
Le caratteristiche tipologiche e dimensionali degli apparecchi sono riportate nella sottostante
tabella:

Tipo di apparecchio sanitario

Caratteristiche

Lavabo tipo a parete con semicolonna dotato

dimensioni indicative 55x45x18 cm rubinetteria

mensole di sostegno in vitreous-china

con

temporizzatore/miscelatore

(antibagno

alunni), miscelatore monocomando (wc docenti)
Lavabo per disabili, tipo a parete dotato mensole

dimensioni indicative 57x59x17,5cm rubinetteria

di sostegno in vitreous-china

con miscelatore monocomando con leva clinica

Vaso igienico a sedere tipo a pavimento con

dimensioni indicative 54x36x40 cm con cassetta

mensole di sostegno in vitreous-china

di cacciata a zaino 35x17x37,6, l 4,5 (wc alunni)

Vaso igienico a sedere tipo a pavimento con

dimensioni indicative 54x36x40 cm con cassetta

mensole di sostegno in vitreous-china

di cacciata da incasso l 6,0 (wc docenti)

Vaso igienico per disabili, a sedere tipo a

dimensioni indicative 57x38x46 cm con cassetta

pavimento con mensole di sostegno in vitreous-

di cacciata a zaino da incasso l 6,0, sedile

china

anatomico

Lavatoio da incasso con bacino sagomato

dimensioni indicative 61x50x36,5 cm

Accessori per servizi disabili

corrimano orizzontale e verticale continuo

Lavabo semicolonna – tipo Ideal Standard Esedra 55x45cm
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Lavabo disabili - tipo Dolomite Maia 67x59cm

WC a pavimento con cassetta di cacciata a zaino – tipo Ideal Standard Esedra

WC a pavimento con cassetta di cacciata incassata a parete – tipo Ideal Standard Esedra

WC disabili a pavimento con cassetta di risciacquo a zaino – tipo Dolomite Maia

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
RELAZIONI SPECIALISTICHE
pagina 20 di 23

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI
SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI

SCUOLA ASTENGO
SCUOLA MAMELI

Lavatoio da incasso 61x50 cm – tipo Dolomite Lago

Rubinetto con temporizzatore miscelatore (lavabo alunni) – tipo Idral Save 08212

Miscelatore lavabo (wc docenti) – tipo Paffoni Red 075

Miscelatore lavabo (wc disabili) – tipo Paffoni Red 075 con leva clinica
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Miscelatore a parete per lavatoio (ripostigli) – tipo Paffoni Red 161CR

-

Impianto reti di scarico
Le reti di scarico dei singoli apparecchi sanitari fino alle braghe di piano delle colonne

montanti esistenti saranno realizzate con tubazioni in polipropilene ad innesto sottotraccia a
pavimento.
Le acque provenienti dagli scarichi dei servizi igienici saranno convogliate per gravità
all’esterno dell’edificio, attraverso le colonne di scarico esistenti, mediante tubazioni del tipo
insonorizzato, rispondenti alle normative UNI 8451 - Tipo 302 e UNI 8452, complete di curve e braghe.
Gli allacciamenti dei suddetti apparecchi alle tubazioni di scarico saranno eseguiti con tubi e
pezzi speciali, quali raccordi, manicotti di dilatazione, fissaggio tubi, sifoni, etc.; il tutto in polietilene
duro tipo Geberit; le apparecchiature prima di essere collegate alle condotte di scarico avranno scarico
sifonato.

Come riportato nell’elaborato grafico si utilizzeranno, per le tubazioni di scarico, i seguenti diametri:
-

lavabi: DN 40;

-

pilette: DN 50;

-

vasi: DN 110;

-

colonna verticale: DN125;

La tubazione di scarico avrà una pendenza del 1-2%, ed andrà ad allacciarsi allo scarico verticale fino
all’innesto al piano primo.

-

Impianto acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria è prevista tramite boiler di tipo elettrico con capacità 30l,
installato all’interno dei wc disabili e ripostigli. L’alimentazione andrà a servire principalmente i lavabo e
lavatoi dei servizi igienici disabili, maestri e ripostigli con la possibilità, tramite valvola di poter garantire
anche ai lavabi posti nell’antibagno l’acqua calda.
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Boiler elettrico Ariston BLU EVO R 30/3

Reti idriche di alimentazione idrosanitarie
Le alimentazioni idriche (fredda e calda) saranno derivate dalla rete preesistente.
Le tubazioni principali saranno distribuite a pavimento fino ai sanitari.
Le reti di distribuzione principale saranno realizzate in materiale metalplastico precoibentato o
multistrato; eventualmente con tubazioni di acciaio zincato per filettare, con giunzioni filettate, e
saranno rivestite con guaina in gomma espansa a celle chiuse, tipo armaflex, negli spessori seguenti:
-

tubazione acqua potabile (antistillicidio): almeno 6 mm;

-

tubazioni acqua calda e ricircolo: secondo DPR 412/93.

La rete di distribuzione sarà realizzata in materiale metalplastico precoibentato o multistrato posato a
pavimento, secondo quanto indicato nei disegni di progetto, e dai disegni costruttivi di cantiere che
saranno realizzati dall’appaltatore prima dell’esecuzione.
Gli stacchi terminali di alimentazione ai singoli rubinetti non dovranno essere di diametro inferiore a
1/2”.
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