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RELAZIONE TECNICA IMPIANTI 

 

1. PREMESSA 

Il progetto in oggetto si riferisce alla costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco 

Volontari e centro distrettuale di Fondo. Il nuovo edificio congloberà in esso anche un edificio 

esistente (vecchia stazione). 

La costruzione si sviluppa su n° 5 livelli: 

pianta -2 con l’ autorimessa, i magazzini – deposito, gli spogliatoi e il lavaggio automezzi; 

pianta -1 con i locali autoprotettori, i locali tecnici, gli uffici, la sala radio, la sala gestione 

emergenze e i servizi; 

il livello 0 con l’ area ricreativa. 

Gli altri livelli in questa fase non sono oggetto di intervento per le opere da termoidraulico. 

 

2. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

L' impianto di riscaldamento sarà allacciato alla rete del teleriscaldamento esistente, 

alimentata unicamente da caldaie a biomassa, gestita dalla società Bioenergy di Fondo. 

Il sistema di distribuzione sarà del tipo a circolazione meccanica con elettropompe 

centrifughe a velocità variabile in continuo con inverter, con tubazioni di mandata e ritorno 

separate e con vaso di espansione chiuso del tipo precaricato. 

La temperatura esterna minima a base del calcolo delle dispersioni di calore e del 

conseguente dimensionamento dell' impianto termico è di -15°C e la temperatura interna degli 

ambienti abitati sarà mantenuta costante e pari a +20°C. Nell’ autorimessa la temeratura 

ambiante sarà mantenuta sopra lo zero, in modalità antigelo. 

 

2.a. SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO 

Nella sottostazione del teleriscaldamento sarà installato lo scambiatore di calore e gli 

organi di regolazione, di controllo e di misura dell’ energia termica fornita dalla Bioenergy. 

Il circuito secondario dello scambiatore sarà corredata di tutti gli organi di sicurezza e 

controllo, secondo la norma I.S.P.E.S.L. quali: 

- valvola di sicurezza con pressione di scarico inferiore a quella nominale della caldaia o 

altro elemento inserito nel circuito; 

- termometro scala da 0 a 120 °C; 



Dott. Ing. Andrea Visintin 

38011 AMBLAR   (TN) 

Pag 3 

- manometro scala da 0 a 4 bar con attacco per manometro di controllo; 

- vaso di espansione per l’ impianto con capacità adatta al volume di espansione 

dell'impianto; 

- carico automatico tarato alla pressione di precarica del vaso di espansione. 

Dovrà essere installato un equilibratore idraulico e una elettropompa primaria di 

circolazione comandata da un regolatore differenziale di temperatura per mantenere un 

adeguato DT sul circuito primario dello scambiatore (lato teleriscaldamento). 

Nel locale tecnico sarà installato il collettore di distribuzione per l’ alimentazione dei 

seguenti circuiti di riscaldamento. 

 

2.b. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE NELLA SOTTOSTAZIONE 

Al collettore di distribuzione nella sottostazione faranno capo i seguenti circuiti di 

riscaldamento: 

1. circuito di riscaldamento ad aerotermi per i locali del piano -2 adibiti ad autorimessa, con 

una elettropompa di circolazione di tipo elettronico con inverter, comandata dal 

termostato ambiente di zona. 

2. circuito di riscaldamento a pavimento radiante per i locali del piano -2 adibiti a spogliatoi 

e servizi igienici, con una elettropompa di circolazione di tipo elettronico con inverter, 

comandata dai fine corsa delle elettrovalvole di zona installate sui collettori di 

distribuzione al piano. 

3. circuito di riscaldamento per lo asciuga indumenti e lo asciuga scarpe con una 

elettropompa di circolazione di tipo elettronico con inverter, comandata manualmente con 

interruttore. 

4. circuito di riscaldamento con termoventilante per la sala gli spogliatoi e i servizi del piano 

-2 con una elettropompa di circolazione di tipo elettronico con inverter, comandata dalla 

centralina di regolazione dell’ unità termoventilante. 

5. circuito di riscaldamento a pavimento radiante per i locali del piano -1 adibiti a uffici e 

servizi igienici, con una elettropompa di circolazione di tipo elettronico con inverter, 

comandata dai fine corsa delle elettrovalvole di zona installate sui collettori di 

distribuzione al piano. 

6. circuito di riscaldamento a pavimento radiante per i locali del piano -0 adibiti ad area 

ricreativa, con una elettropompa di circolazione di tipo elettronico con inverter, 
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comandata dai fine corsa delle elettrovalvole di zona installate sui collettori di 

distribuzione al piano. 

7. circuito di carico del boyler sanitario, con una elettropompa di circolazione di tipo 

elettronico con inverter, comandata dal termostato del boyler sanitario. 

Le elettropompe dei circuiti di riscaldamento saranno di tipo elettronico a velocità 

variabile in continuo per mezzo di inverter, per mantenere costante la pressione al variare 

della portata e per ridurre i consumi di energia elettrica. 

Ogni circuito sarà corredato di valvole a sfera, valvola di ritegno su di ogni pompa, 

rubinetti di scarico con portagomma, termometro sulla mandata e sul ritorno e targhette 

indicatrici. 

I circuiti di riscaldamento del pavimento radiante saranno dotati di elettrovalvola 

miscelatrice a pistone comandata dalla centralina climatica con sonda di temperatura esterna e 

sonda di temperatura di mandata, per mandare l’ acqua all’ impianto di riscaldamento a 

temperatura scorrevole in funzione delle condizioni climatiche esterne. Un termostato di 

sicurezza interromperà l’ apporto di calore al pavimento radiante qualora la temperatura di 

mandata superasse i 50 °C. 

 

2.c. RETE DI DISTRIBUZIONE 

Le tubazioni di alimentazione dal collettore nella sottostazione fino ai collettori di 

distribuzione al piano, fino alla batteria della termoventilante e fino agli aerotermi saranno 

realizzate in fero nero mannesmann SS con giunti a saldare. Saranno posate in parte in vista, 

in parte nei controsoffitti e in parte sotto traccia nelle pareti e nei pavimenti. Le tubazioni 

posate sotto traccia nei pavimenti saranno in multistrato polietilene, alluminio, polietilene. 

Tutte le tubazioni dell' impianto di riscaldamento, sia quelle correnti in vista in centrale 

termica che quelle correnti sotto traccia nel pavimento o nelle pareti, saranno opportunamente 

coibentate con materiali e spessori conformi a quanto disposto dal D.P.R. del 26/08/1993 n° 

412, allegato "B". 

Tutte le tubazioni dell' impianto di riscaldamento appena collocate in opera saranno 

provate a tenuta mediante pompa idraulica ad una pressione almeno doppia di quella di 

esercizio. La prova sarà effettuata prima parzialmente sui singoli tronchi e poi su tutta la rete; 

raggiunta la pressione prescritta, chiusa la saracinesca sulla tubazione di mandata, l' indice del 

manometro deve restare per almeno ventiquattro ore fisso sull' indicazione della pressione 

stabilita. 
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2.d. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBIENTI 

2.d.1. L'impianto di riscaldamento dell’ autorimessa al piano -2, per mantenimento della 

temperatura interna in fuzione antigelo, sarà ad aerotermi, di diversa grandezza a seconda 

della posizione in cui andranno installati e a seconda del fabbisogno termico del locale in cui 

andranno inseriti. Ogni aerotermo sarà dotato di valvola di intercettazione sulla mandata e sul 

ritorno, di valvoline di sfiato dell' aria, di mensole di sostegno e di termostato di minima 

temperatura di alimentazione che dà il consenso al ventilatore. 

Il tipo di impianto sarà con corpi scaldanti in parallelo, collegati per mezzo di tubazioni in 

ferro posate in vista. 

Allo stesso circuito di riscaldamento sarà collegato l’ aerotermo posizionato sul cavedio 

di asciugatura delle manichette. 

 

2.d.2. L'impianto di riscaldamento di tutti gli altri ambienti (spogliatoi, servizi igienici, 

uffici, sale ecc.) sarà a pavimento radiante, con interasse variabile da 10 cm a 20 cm a seconda 

del fabbisogno termico del locale in cui andranno inseriti. 

I tubi saranno in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera anti diffusione 

dell'ossigeno. 

Il tipo di impianto sarà con circuiti in parallelo, collegati ai collettori di distribuzione al 

piano. 

I collettori di distribuzione saranno formati da collettore di mandata e collettore di ritorno 

con valvola di sfogo dell’ aria, rubinetto di scarico con portagomma e misuratori di portata sui 

singoli circuiti. 

I collettori saranno dotati di elettrovalvole su ogni circuito, con testa elettrotermica, 

comandate dai termostati e/o cronotermostati ambiente. 

Il collettore della zona spogliatoi e servizi dei VVF sarà dotato di valvola di zona a due 

vie comandata dal relativo cronotermostato ambiente. 

 

2.d.3. Negli spogliatoi e servizi igienici al piano -2 sarà installato un impianto di 

termoventilazione per garantire un corretto ricambio di aria in locali non ventilabili perché 

privi di aperture esterne. 

Nella centrale di termoventilazione l’aria subirà i seguenti trattamenti: filtrazione, primo 

preriscaldamento mediante un recuperatore di calore statico con rendimento minimo del 60%, 
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riscaldamento mediante una batteria di scambio termico, umidificazione a perdere. 

L’ unità termoventilante sarà dotata di regolazione elettronica. 

L’ unità termoventilante avrà una portata d’ aria massima di 2.400 mc/h. 

I canali dell’aria saranno in lamiera di acciaio zincata con isolazione termica esterna, di 

sezione rettangolare e/o circolare. L’ aria sarà immessa e ripresa dai locali per mezzo di 

bocchette di mandata e di ripresa dell’ aria. L’ aria sarà espulsa all’ esterno e ripresa ad una 

quota non inferiore a 4,00 metri dal suolo. 
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3. IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 

3.a. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USO IGIENICO - 

SANITARIO 

Per la produzione dell'acqua calda ad uso igienico sanitario, sarà installato nella 

sottostazione di riscaldamento un boyler sanitario della capacità di 800 litri alimentato dalla 

sottostazione di teleriscaldamento per mezzo di una elettropompa di circolazione. 

Il boyler sanitario sarà dotato di due scambiatori di calore con possibilità di 

funzionamento in serie e/o in parallelo e con possibilità di bypassare uno scambiatore. 

 

3.b. IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 

La rete di distribuzione dell' acqua calda e fredda di consumo, a valle del collettore di 

distribuzione generale nella sottostazione e posizionata in vista nella sottostazione, nei 

controsoffitti e nei locali tecnici di utilizzo, sarà costituita da tubazioni in acciaio zincato 

secondo la normativa UNI 8863 - 5745 - S opportunamente coibentate con materiali e spessori 

conformi a quanto disposto dal D.P.R. del 26/08/1993 n° 412, allegato "B". 

Dalle tubazioni in ferro zincato fino ai vari apparecchi di utilizzazione nei servizi igienici 

la rete di distribuzione sarà realizzata in tubazioni “multistrato” alluminio-polietilene-

alluminio opportunamente coibentate con materiali e spessori conformi a quanto disposto dal 

D.P.R. del 26/08/1993 n° 412, allegato "B". 

Tutte le tubazioni idriche appena collocate in opera saranno provate a tenuta mediante 

pompa idraulica ad una pressione almeno doppia di quella di esercizio. La prova sarà 

effettuata prima parzialmente sui singoli tronchi e poi su tutta la rete; raggiunta la pressione 

prescritta, chiusa la saracinesca sulla tubazione di mandata, l' indice del manometro deve 

restare per almeno ventiquattro ore fisso sull' indicazione della pressione stabilita. 

 

3.c. APPARECCHI SANITARI E RETE DI SCARICO 

Gli apparecchi igienico - sanitari dovranno avere una ottima resistenza meccanica, 

resistenza agli acidi, agli alcali, al sapone, all' acqua calda, alla abrasione e agli sbalzi termici. 

In particolare modo gli apparecchi in porcellana dura vetrificata dovranno avere uno 

spessore in nessun punto non inferiore a 10 mm. 

Tutti i rubinetti, i gruppi di erogazione, i soffioni per le docce ecc. dovranno essere 

costruiti in bronzo od ottone nichelato o cromato. Anche le chiusure idrauliche a vista 

dovranno essere in bronzo od ottone nichelato o cromato. 
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Le chiusure idrauliche a sifone dovranno garantire la tenuta dell'acqua che costituisce la 

chiusura idraulica, dovranno resistere alla contropressione e alla aspirazione alternata e non 

dovranno permettere uno scarico troppo rapido. 

Tutte le tubazioni di collegamento, la raccorderia ed i pezzi speciali formanti la rete 

interna di scarico dovranno essere in polietilene rigido temperato o in polipropilene a tre strati 

con giunzioni a bicchiere. Le tubazioni di scarico dovranno resistere a temperature fino a 100 

°C ed avere uno spessore adatto. Le giunzioni saranno eseguite con saldatura a specchio. 

Le diramazioni dagli apparecchi utilizzatori alle colonne principali potranno essere 

raggruppate in un unico collettore avente un diametro adatto e gli innesti per i singoli 

apparecchi dovranno essere inclinati di 88,5° nel senso del flusso. 

Le colonne principali di scarico saranno eseguite in materiale plastico del tipo pesante 

antirumore; esse dovranno prolungarsi oltre la sommità dell' edificio sempre con lo stesso 

diametro, essere aperte in alto in modo da assicurare una continua ventilazione ed essere 

protette con adatto torrino esalatore. Al piede di ogni colonna di scarico, prima dell' ingresso 

nel collettore principale, il pezzo speciale di raccordo dovrà essere munito di dispositivo di 

spurgo e di ispezione a perfetta tenuta. 

Gli scarichi provenienti dal locale lavaggio attrezzatura e automezzi saranno convogliati 

in un apposito disoleatore, prima dell’ immissione in fognatura. 

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria saranno a scelta della D.L. 

 

3.d. SERVIZI IGIENICI 

Al piano -2 saranno installati i seguenti servizi igienici: 

- un gruppo di servizi igienici per gli spogliatoi VVF costituito da due locali con ciascuno 

un lavabo a canale in acciaio inox da n° 5 postazioni, due vasi w.c. e tre doccie con piatto 

doccia a filo del pavimento; 

- un servizio igienico per gli allievi maschi costituito da un locale con un lavabo a canale in 

acciaio inox da n° 4 postazioni, un vaso w.c. e una doccia con piatto doccia a filo del 

pavimento; 

- un servizio igienico per le allieve femmine costituito da un locale con un lavabo a canale 

in acciaio inox da n° 4 postazioni, un vaso w.c. e una doccia con piatto doccia a filo del 

pavimento; 
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Al piano -1  saranno installati i seguenti servizi igienici: 

- due gruppi di servizi igienici costituiti ciascuno da un anti w.c. con due lavabi, un vano 

con un vaso w.c. e un vano con un lavabo e con un vaso w.c. per disabili; 

- due gruppi di servizi igienici a servizio delle stanze ciascuno costituito da un vano con 

vaso w.c., bidet, doccia e lavabo. 

Al piano -0  saranno installati i seguenti servizi igienici: 

- saranno predisposte solo le tubazioni dell’ acqua calda, fredda e scarichi perm il gruppo 

di servizi igienici previsto in futuro nella zona “vecchia stazione”. 

 

Nei servizi igienici per disabili saranno installati un vaso w.c. e un lavabo adatti per 

disabili. Il vaso w.c. avrà altezza da terra di 50 cm e lunghezza 80 cm dalla parete posteriore, 

con miscelatore termoscopico con comando a pulsante sull’ impugnatura della doccetta e con 

comando di scarico di tipo agevolato, di tipo pneumatico. Il lavabo avrà mensole regolabili, 

miscelatore meccanico a leva lunga e frontale concavo. Il vano w.c. sarà attrezzato con un 

maniglione di tipo ribaltabile a parete per il w.c., un maniglione a parete per il lavabo e con 

uno specchio reclinabile. 

L’ acqua fredda e calda per le pulizia sarà prelevata nei lavabi a canale degli spogliatoi. 

Saranno predisposti attacchi per un lavello nella cucina e per un lavatoio nel locale 

autoprotettori. 

Saranno alimentati con acqua fredda i lava scarponi nel garage e la vasca di pulizia delle 

manichette. 

Nella autorimessa saranno installati n° 6 punti di attingimento dell’ acqua fredda per il 

carico delle autobotti, dotati di attacco storz e saracinesca DN 50. 

Saranno inoltre installate n° 2 manichette antincendio UNI 45. 

 

3.e. IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICI CIECHI 

I servizi igienici ciechi del piano -2 e gli spogliatoi saranno dotati di un impianto di 

termoventilazione forzata per il ricambio dell’ aria. 

Negli altri servizi igienici ciechi al piano -1 sarà installato un elettroventilatore per 

convogliare l’ aria all’ esterno al di sopra della copertura dell’ edificio per mezzo di tubazioni 

in PVC diam. 100 mm. l ventilatori saranno azionati dall’ interruttore della luce in uno dei 

locali da ventilare e si spegnerà dopo un tempo stabilito. 
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3.f. IMPIANTO ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO 

L’ autorimessa sarà dotata di un impianto fisso di aspirazione dei gas di scarico dagli 

automezzi, nel caso dovessero essere mantenuti con i motori accesi all’ interno dell’ 

autorimessa. 

L’ impianto sarà del tipo “a pavimento” con tubazioni in PVC installate sotto al 

pavimento e con pendenza verso un pozzetto di raccolta delle condense e delle infiltrazioni d’ 

acqua. 

Le bocchette di aspirazione alle quali saranno allacciati i tubi aspiranti saranno collocate a 

pavimento. Per utilizzare il sistema a pavimento occorre sollevare il coperchio di una botola e 

collegare un apposito kit tubo/boccetta all’ imbocco di aspirazione. A lavoro ultimato si stacca 

il kit tubo/bocchetta che andrà riposto nel suo alloggiamento e si richiude la bocchetta. 

L’ impianto sarà completato con un elettroventilatore centrifugo  e un canale di 

espulsione dei gas di scarico al di sopra della copertura dell’ edificio. 

L’ impianto di aspirazione dei gas di scarico sarà a quattro contemporaneità di 

funzionamento. 

 

4. QUADRI ELETTRICI E LINEE 

Nella sottostazione sarà installato il quadro elettrico per il comando di tutte le 

apparecchiature elettriche installate all’ interno della sottostazione quali sottostazione del 

teleriscaldamento, elettropompe di circolazione e centraline di regolazione. 

Il quadro elettrico sarà costruito secondo le norme CEI ed EMPI. 

Tutti i termici, gli interruttori, gli automatici, i cablaggi saranno dimensionati per la 

portata effettiva degli apparecchi elettrici di riferimento. 

Ogni circuito sarà numerato in corrispondenza con quanto riportato nello schema elettrico 

da fornire unitamente al quadro. 

Il quadro elettrico sarà costruito in lamiera di acciaio verniciata, colore beige RAL 7032, 

con grado di protezione IP 559. 

Dovrà essere lasciato disponibile all' interno dei quadri uno spazio per un eventuale 

aumento delle apparecchiature pari al 20%. 

I comandi sui quadri dovranno essere protetti con portina chiusura a chiave; sotto detta 

portina andranno montate le spie e gli interruttori. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192. 

  Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. 

  D. P. R. del 02 aprile 2009, n° 59 

  LEGGE 10/91 

  D.P.P. del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. 

  DECRETO 22 gennaio 2008, n° 37 

  D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 

  D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 

  UNI/TS 11300-1  Calcolo fabbisogno di energia termica 

  UNI/TS 11300-2  Calcolo rendimenti impianti 

  UNI/TS 11300-4  Utilizzo di energie rinnovabili 

  UNI 7357 Calcolo dispersioni termiche 

  UNI 8199 Collaudo acustico impianti 

  UNI 8852 Impianti di climatizzazione 

  UNI 9615 Calcolo dei camini 

  UNI 10339 Impianti aeraulici 

  UNI 10344 Riscaldamento 

  UNI 10345 Trasmittanza termica 

  UNI 10346 Scambio terreno – edificio 

  UNI 10347 Scambio tubazioni – edificio 

  UNI 10348 Rendimenti 

  UNI 10349 Dati climatici 

  UNI 10351 Conduttività termica 

  UNI 10355 Resistenza termica 

  UNI 10376 Isolamento termico 

  UNI 10379 Fabbisogno energetico 

  UNI 10389 Rendimento di combustione 

  D.M. 01 dicembre 1975 I.S.P.E.S.L. 

  Legge 615/66 Camini 

  D.P.R. 1391/70 Camini 

2. IMPIANTO IDRICO SANITARIO UNI 9182 Progettazione e collaudo 

  UNI 9183 Scarichi 

3. IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 9490 Alimentazioni idriche 

  UNI 10779 Reti di idranti 

 

         IL TECNICO: 

 

Amblar, dicembre 2015 


