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DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI 
 
Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e disegni di progetto e 

Piano di Sicurezza allegati, possono sommariamente riassumersi come segue: 

 

 Dismissione impianto di climatizzazione radiante a soffitto compreso di unità ventilante e relativi accessori 

 Impianto di climatizzazione con sistema idronico in pompa di calore costituito da unità interne canalizzate del tipo 

“cassette a 4 vie” in applicazione a controsoffitto, azionate da motore INVERTER.  

 Collegamento delle unità interne all’impianto esistente centralizzato di riscaldamento e raffrescamento 

 Impianto di ricambio aria con recuperatore di calore a flussi incrociati e relative canalizzazioni aerauliche; 

 Impianto idrosanitario completo di tubazioni di adduzione acqua calda, fredda e scarico per il collegamento di n.2 lavabi 

all’impianto idrico esistente.  

 

Impianto di climatizzazione 

Generalità 

I requisiti generali cui tali impianti sono finalizzati possono essere così brevemente sintetizzati: 

• assicurare le condizioni termoigrometriche di progetto nei vari ambienti, con le accettabili tolleranze, tenendo conto di 

variabilità spesso considerevole del livello di occupazione, carichi termici, condizioni climatiche esterne, ecc.; 

• assicurare il ricambio di aria adeguato al tipo di attività che si svolge nei vari ambienti, con le prescritte qualità e quantità 

di aria, con distribuzione e velocità dell'aria stessa nell'ambiente tale da non provocare sgradevoli sensazioni alle persone 

presenti; 

• mantenere il livello di rumorosità entro i limiti fisiologici accettabili e ammessi dalle norme. 

 

 

Normativa di riferimento 

Gli impianti, oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno risultare conformi alla legislazione ed alla 

normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori stessi, ed in particolare: 

- Legge 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99 e relativi regolamenti e decreti successivi relativamente alle "Norme per 

l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia"; 

- D.Lgs. 192/05 e successivo D.Lgs. 311/06 relativi all’efficienza energetica degli edifici; 

- D.P.R. 59/09 del 02/04/2009 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192”; 

- D.D.U.O. Regione Lombardia 30 luglio 2015 n. 6480 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in 

edilizia e per la certificazione energetica degli edifici” e allegati; 

- D.G.R. Regione Lombardia 12 gennaio 2017 n. 176 “Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza 

energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti 

6480/2015 e 224/2016”; 

- D.M. 1/12/75 relativamente alle "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione" in particolare raccolte "R-

2009" e "H"; 

- Legge 615 del 13/07/66 e relativo regolamento d'esecuzione "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico"; 



 

- D.M. n. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti"; 

- Legge n. 493 del 14/08/96 Direttiva Macchine; 

- D. Lgs. 81/2008 e Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. 

 

Ed in generale alle: 

- Normative del Ministero dell'Interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o gassosi; 

- Disposizioni dei Vigili del Fuoco; 

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali. 

- Normative I.S.P.E.S.L.; 

- Normative d'unificazione UNI - CIG - UNEL; 

- Norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

- Prescrizioni del Ministero dei Lavori Pubblici per l'installazione di gruppi elettrogeni; 

- Disposizioni dei Vigili del Fuoco e prescrizioni e raccomandazioni del locale comando; 

- Leggi, regolamenti e circolari tecniche che saranno emanati in corso d'opera; 

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali; 

- Prescrizioni e raccomandazioni delle A.S.L.; 

- Prescrizioni e raccomandazioni dell'ENEL per l'erogazione di energia elettrica; 

- Prescrizioni e raccomandazioni della azienda erogante localmente elettricità, acqua e gas metano; 

- Marchio IMQ o di corrispondenti organismi per tutti i materiali elettrici. 

 

E alla seguente normativa internazionale, per mancanza o incompletezza di quella nazionale 

- A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) - U.S.A.; 

- D.I.N. (Deutsche Industrie Normen) - Germany; 

- I.S.O. (International Standards Organization) - England; 

 

Parametri di progetto 

Dati geografici 

• Località Agrate Brianza – Gradi Giorno 2557 

• Zona Climatica: E 

• Latitudine 45°34′ N 

• Longitudine 09°21' E 

• Altitudine 165 m s.l.m. 

 

L’impianto di riscaldamento è dimensionato a seguito di calcoli termici di cui alla Legge 10 del 9 gennaio 1991, del DPR 412/93 e 

successive integrazioni e dovrà risultare adeguato ai seguenti dati e garantire le seguenti condizioni: 

Condizioni termoigrometriche interne 

• Temperatura ambiente Estate: 26°C (+-1°C)  

• Temperatura ambiente Inverno: 20°C  (+-1°C)  



 

• Umidità relativa: 50%  

 

Condizioni termoigrometriche esterne 

• Temperatura Estate 33,0°C - 48% 

• Inverno -5,0° C b.s. - 90% 

 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

L’impianto di climatizzazione della nuova farmacia è costituito da n. 8 ventilconvettori idronici, in applicazione a controsoffitto, del 

tipo “cassette a 4 vie” azionati da motore INVERTER con caratteristiche meglio riportate negli elaborati progettuali. 

Le unità saranno dotate di:  

• Struttura In lamiera zincata isolata sulla parete interna con materassino in polietilene a cellule chiuse classe M1 e con una 

barriera anticondensa sulla parete esterna. 

• Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda 

elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. 

• Gruppo motore-ventola, sospeso su antivibranti con ventola, di tipo radiale  a  singola  aspirazione accoppiate  ad  un  

motore  elettrico  monovelocità  con  caratteristiche  degli  avvolgimenti progettati per ottimizzare i rendimenti e contenere i 

consumi energetici. Il motore è di tipo monofase tensione 230V / 50 Hz, isolamento B e klixon integrato. La variazione di 

velocità del ventilatore avviene con l’impiego di autotrasformatore a 6 diverse tensioni in uscita.  

• Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura 

meccanica e sagomata opportunamente. 

• Bacinella raccogli condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati 

opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell’aria. Classe di reazione al fuoco B1 secondo le norme DIN 

4102. 

• Filtro sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. 

• Pompa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato 

un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. 

 

Le unità interne saranno collegate a mezzo di tubazioni in multistrato preisolato in rotoli, idonee per condizionamento e 

riscaldamento, al collettore di distribuzione dell’impianto centralizzato costituito da n.8 derivazioni A/R. Tutte le dorsali saranno 

dotate di congrue valvole a sfera diam. 1/2" a chiusura dei rispettivi circuiti di Andata-Ritorno. Sia il collettore di distribuzione sia le 

valvole e tubazioni varie dovranno essere debitamente isolate con guaina elastometrica a cellule chiuse in polietilene.  

In ambiente sarà posizionato il pannello di controllo con sonda ambiente delle unità interne che, opportunamente pretarato, 

permette all’utente di poter modificare i parametri a proprio piacimento ed indipendentemente dal resto dell’impianto. (vedasi 

schemi progettuali).  

 

Velocità massime prescritte per l’aria (impostazione unità interne canalizzate alla velocità massima): 

• Filtri: 2,5 m/sec. max 

• Griglie etc.: 1,5 m/sec. Max 



 

• Zona occupata: 0,20 m/sec. max fino a 1,7 m. dal pavimento in fase di raffreddamento 0,15 m/sec. max fino a 1,7 m. dal 

pavimento in fase di riscaldamento 

 

IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA 

 

L’impianto di ventilazione meccanica controllata della nuova farmacia è costituito da un’unità a recupero di calore di portata 

nominale pari a 1.600 mc/h, in grado di soddisfare le esigenze di ricambio dell’aria di tutta la farmacia. L’unità sarà posizionata 

nell’attuale vano a controsoffitto (UFFICIO ASSAB) adibito alla precedente ventilante e sarà debitamente staffata a mezzo di 

antivibranti in gomma.  

L’unità sarà completa di:  

• Batteria di raffrescamento ad acqua a 4 Ranghi p. a. 2.5 mm Cu/Al - potenza 8,0 Kw 

• Recuperatore statico a flussi in controcorrente  

• Filtri e prefiltri M5-F7 con pressostato differenziale 

• Ventilatori di mandata-ripresa INVERTER di tipo Plug Fan 1.600 mc/h 

• Potenziometro manuale 

• Regolatore e sonda da canale 

• Valvola a due vie modulante 0-10V / 24V 

 

Il recuperatore sarà collegamento a mezzo di canalizzazioni di mandata-ripresa in pannello sandwich esente da CFC reazione al 

fuoco classe 0-1, in pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da 

interno tra fogli d'alluminio da mm 0,08, spessore mm 20-25. L’aria di ricambio sarà immessa negli ambienti a mezzo di diffusori a 

moduli orientabili multidirezionali, finitura bianco RAL 9010, compresi di plenum con connessione laterale e isolamento 

termoacustico. I diffusori saranno collegati al canale principale con condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di 

isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm e strato esterno, barriera al vapore, in PVC. 

La ripresa dell’aria avverrà attraverso tre griglie installate a parete (già esistenti), per evitare fenomeni di stratificazione dell’aria che 

potrebbero inficiare le condizioni di comfort interno desiderate. 

L'altezza di installazione della presa aria esterna sarà conforme ai criteri indicati dal regolamento di igiene locale.  

 

Il dimensionamento del sistema di ricambio aria e condizionamento è allegato in calce alla presente relazione.  

 

 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

L’impianto idrico-sanitario oggetto del presente appalto prevede la realizzazione di una dorsale a soffitto proveniente dall’impianto 

esistente per il collegamento di n.2 lavabi - di cui uno già esistente - mentre l’altro da posizionarsi nella zona AUTOANALISI.  La 

distribuzione sarà realizzata integralmente a controsoffitto (calda-fredda-ricircolo) con tubazioni in PP-R copolimero random Type 

III con saldatura molecolare o tubazioni multistrato in Pe-X preisolate idonee per il trasporto di fluidi per consumo umano. 

L'isolamento sarà realizzato con guaine per la distribuzione a controsoffitto.  

L'impianto di alimentazione e distribuzione acqua fredda e calda sanitaria sarà dimensionato in conformità alla norma UNI 9182/87. 

 



 

 

 

La distribuzione sarà principalmente installata a controsoffitto con discesa agli apparecchi (lavabo). Tutte le tubazioni calde 

saranno isolate a norma di legge, quelle fredde con guaine aventi funzione anticondensa, con adeguate finiture esterne classe 0 

nei cavedi verticali.  

 

Impianto di scarico acque usate 

La tubazione di scarico del lavabo sarà realizzata in PP ad innesto con guarnizione ad anello elastometrico, avente diametro pari a 

40 mm, per la parte a pavimento e collegata al piano interrato alla colonna esistente in Polietilene PEHD a saldare. 

 

INCLUSIONI ED ESCLUSIONI 

- Anche quando non espressamente specificato, gli impianti devono essere dotati dei necessari dispositivi per una esecuzione a 

regola d'arte, quali ad esempio sistemi di espansione, sfiati, scarichi, dilatazioni, organi antivibranti, sigillature non propaganti 

l'incendio specie negli attraversamenti di compartimentazioni, ecc. 

- Il montaggio degli impianti meccanici descritti nella presente specifica, dovrà essere fatto rispettando un costante coordinamento 

con le opere edili e con il montaggio degli altri impianti previsti nell'immobile, al fine di ottenere sia una buona integrazione generale 

salvaguardando la funzionalità sia un buon risultato estetico. 

- Pertanto l'Appaltatore deve assumere, in accordo con gli altri Soggetti coinvolti, la corresponsabilità del coordinamento e della 

buona realizzazione dell'impiantistica dell'insieme dei sistemi, concordando, ogniqualvolta si ritenesse necessario, le soluzioni più 

idonee. 

- Le assistenze murarie (tracce per incasso delle tubazioni, manovalanza in aiuto per il trasporto delle apparecchiature al piano di 

posa, trabattelli, ponteggi, eventuali smontaggi e rimontaggi di controsoffitti) sono comprese nelle opere civili. 

- La realizzazione dell'alimentazione elettrica di forza motrice ad ogni pompa, ventilatore o altro motore citato nel presente 

capitolato è inclusa nell’appalto degli impianti elettrici. 

- I collegamenti ai regolatori ed agli elementi in campo, quali valvole a tre vie motorizzate, sonde, termostati, ecc., relative agli 

impianti in oggetto, sono inclusi nell’appalto degli impianti elettrici. 

 

Sono altresì incluse nel presente appalto: 

- Lo smontaggio delle apparecchiature presenti precedentemente l’inizio dei lavori all’interno degli ambienti oggetto delle opere qui 



 

descritte, con smaltimento in discarica dei materiali di risulta; 

Al termine dei lavori, l’appaltatore dovrà rilasciare: 

- Libretto d'impianto compilato secondo normativa vigente; 

- Dichiarazione di conformità impianti secondo D.M. 37/08; 

- Dichiarazione ISPRA F-GAS ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




