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IMPIANTI IDROSANITARI 

SPECIFICHE tipologiche e prestazionali 

 

1 REQUISITI PRESTAZIONALI 

Caratteristiche tipologiche 
L’ubicazione e la tipologia degli apparecchi sanitari previsti è identificata negli elaborati grafici di 
progetto e nel capitolato speciale di appalto e nel seguito del presente documento. 
 

Portata acqua di progetto 
Nel dimensionamento degli impianti idrici sono adottati i seguenti valori di portata di progetto, in 
litri/secondo: 
 

TIPO DI APPARECCHIO PORTATA (litri/s) 
  
lavabo 0.10 
WC con cassetta 0.10 
doccia 0.10 
manichetta di lavaggio 0.30 

 
I coefficienti di contemporaneità da adottarsi sono conformi alle UNI 9182. 
 
Pressione di alimentazione 
La pressione residua alle utilizzazioni sanitarie non dovrà essere inferiore a 50 kPa né superiore a 
350 kPa. 
Per rubinetterie particolari (ad esempio gruppi di miscelazione) si dovrà garantire la pressione 
richiesta dal fabbricante dell’apparecchio stesso. 
 
Sistemi di raccolta delle acque di scarico 
Le acque di scarico degli apparecchi sanitari saranno raccolte con una rete di tubazioni 
indipendente dalle acque piovane. 
Le colonne di scarico saranno dotate di ventilazione primaria; dato lo sviluppo planimetrico ed 
altimetrico della rete, non è richiesta la realizzazione di sistemi di ventilazione secondaria. 
 
Vincoli gestionali 
La realizzazione delle opere dovrà essere fatta in modo tale da non ridurre il livello di servizio 
dell’edificio. 
Gli impianti dovranno essere dotati di intercettazioni all’ingresso di ogni servizio igienico, onde 
consentire attività di manutenzione localizzata senza pregiudizio per la funzionalità generale 
dell’impianto. 
Leggi e norme di riferimento 
UNI 9182  “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione”. 
 
UNI/EN 12056  “Sistemi di scarico delle acque usate” 
 
Legge 319/76  “Tutela delle acque dell’inquinamento”. 
 
UNI 7443  “Tubi e raccordi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione 
all’interno dei fabbricati”. 
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UNI 7447  “Tubi e raccordi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate” 
 
UNI 8451  “Tubi in polietilene ad alta densità (PE ad) per condotte di scarico installate all’interno 
dei fabbricati” 
 
Si rimanda a quanto enunciato nel Capitolato Speciale di Appalto 
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2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 

 

2.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria 

L’ubicazione e la tipologia degli apparecchi sanitari previsti è identificata negli elaborati grafici di 
progetto e nel seguito del presente documento. 
 
Le caratteristiche tipologiche e dimensionali degli apparecchi e della relativa rubinetteria sono 
riportate nella tabella seguente. 
 

TIPO DI APPARECCHIO CARATTERISTICHE 
Lavabo  tipo sospeso con mensole di sostegno 

in vetro-china 
dimensioni indicative 51*40*18 cm 
gruppo miscelatore monocomando 

Vaso igienico a sedere  tipo a terra con mensole di sostegno 
in vitreous-china 
dimensioni indicative 45*35*39 cm 
con cassetta di cacciata lt 10 in posizione alta con 
comando pneumatico a parete 

Piatto doccia  Piatto doccia di tipo accessibile in vetroresina 
gruppo doccia a saliscendi con getto regolabile 
miscelatore termostatico a parete 
dimensioni indicative 90*90 cm 
con piletta di scarico sifonata 

Piletta di scarico sifonata piletta a pavimento con sifone e chiusino 
Rubinetti Rubinetti per lavaggio pavimenti in ottone cromato 

 
 

2.2 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 collettori di distribuzione posti a 
parete. 
 
Le reti di distribuzione principale (dal punto di presa ai collettori) 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, dai collettori ai singoli apparecchi, 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 ½”. 
Su richiesta eventuale dell’appaltatore, la D.LL. si riserva di approvare l’adozione di materiali 
differenti per le reti di distribuzione. 
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2.3 Sistemi di raccolta delle acque di scarico 

Le acque di scarico degli apparecchi sanitari saranno raccolte con una rete di tubazioni 
indipendente dalle acque piovane, secondo quanto indicato nei disegni di progetto. 
 
Gli scarichi dei singoli apparecchi saranno realizzati PE tipo Geberit; in funzione delle posizioni degli 
apparecchi e delle relative colonne di scarico essi saranno posizionati a pavimento, ovvero con 
collettori suborizzontali realizzati in contro parete, secondo quanto indicato nei disegni di progetto 
ed in base alle specifiche necessità rilevabili direttamente in cantiere. 
Come riportato nell’elaborato grafico sopracitato si utilizzeranno i seguenti diametri: 

- Per lavabi, pilette di scarico e docce DN 50 
- Per vasi (a sedere e tura) DN 90 (preferibilmente 110 qualora fosse possibile tecnicamente 

nel sottofondo) 
 
La tubazione di scarico avrà una pendenza del 1-2%, ed andrà ad allacciarsi allo stacco esistente 
recapitante nel collettore ubicato nel cortile, presumibilmente di diametro non inferiore al DN 250  
 
Si richiamano le specifiche tecniche dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale di Appalto e 
nell’elaborato grafico progettuale. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

SPECIFICHE tipologiche e prestazionali 

1 OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

L’ubicazione e la tipologia degli apparecchi previsti è identificata negli elaborati grafici di progetto, 
nel capitolato speciale di appalto e nel seguito del presente documento. 
 

La manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola media prevede interventi di 
impiantistica elettrica di nuova installazione, in derivazione a parti impiantistiche esistenti. 
 
In relazione alla specifica destinazione d'uso del fabbricato, gli impianti elettrici devono essere 
sviluppati in modo da rispondere alle prescrizioni normative vigenti in materia, ed al tempo stesso 
consentire un  adeguato utilizzo degli  impianti  e  strutture  sia in termini d’efficienza che di 
sicurezza. La presente relazione identifica gli interventi sostanziali degli impianti elettrici, da 
sviluppare secondo le indicazioni progettuali annesse al progetto (in particolare tavola 
planimetrica e schemi elettrici). 
 

 

2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE E INDIVIDUAZIONE SOMMARIA DEGLI 
INTERVENTI 

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI 
 

Come evidenziato nell’elaborato grafico progettuale, si prevede lo smantellamento dell’impiantistica 
elettrica dei servizi igienici esistenti per il successivo rifacimento. 
 

Il complesso scolastico è alimentato in derivazione con un’unica fornitura ENEL in bassa 
tensione(230/400 Volt), che verrà mantenuta  nell’attuale ubicazione. 
 
Gli interventi a progetto possono sommariamente così identificarsi: 
 

� Installazione organi di presa e comando; 
� Installazione impianti di illuminazione interna  (ordinaria e di sicurezza con lampade 

autoalimentate). 
 

Trattandosi di rifacimento di linee esistenti si prevede il mantenimento e l’utilizzo di protezioni 
elettriche di tipo magnetotermico differenziale esistenti. 
 
I servizi igienici saranno dotati di prese forza motrice, plafoniere di tipo stagno (IP55) per lampade 
fluorescenti neon e plafoniera tipo tartarughe  led, plafoniere di sicurezza autoalimentate con 
lampada a led (autonomia minima 1 ora).  
 
Le prese di servizio saranno di tipo a parete e verranno inglobate in contenitori di tipo stagno, nei 
punti indicati nelle tavole di progetto (ripostigli, wc disabili e wc insegnanti per alimentazione 
boiler). 
 
Nel caso di utilizzo di apparecchiature di potenza superiore ad 1 kW le prese fisse di derivazione 
(bipolari con attacco schuko), verranno integrate con protezioni automatiche magnetotermiche 
localizzate (2x10/16A a secondo della potenza effettiva degli apparecchi derivati). 
 

Il dimensionamento dell'impianto è stato eseguito seguendo le normative vigenti e in conseguenza 
sono state definite le caratteristiche essenziali dei componenti, come da dettaglio riportato nelle 
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specifiche di capitolato, annesso al progetto. 
 
Descrizione dei carichi elettrici  
 
I carichi elettrici applicati saranno ridotti rispetto agli attuali in quanto saranno impiegate lampade 
a led per l’illuminazione dei wc e dei ripostigli.  
 
Vincoli progettuali 

 
L'esame delle normative evidenziate nel Capitolato Speciale di Appalto porta alla individuazione di 
alcuni criteri essenziali ed inderogabili su cui sviluppare l'intervento per la realizzazione degli 
impianti elettrici. Tali elementi possono identificarsi come a seguito elencato: 
 
� Estrema distinzione e selettività dei circuiti; 
� Accurata adozione  di  protezioni  elettriche per sovracorrenti e corto circuiti; 
� Impianto di messa a terra e  collegamenti  di    equipotenzialità; 
� Coordinamento delle protezioni con l'impianto   di messa a terra; 
� Razionale impiego degli impianti di illuminazione 
� Corretta adozione di protezioni in relazione   alle influenze ambientali. 
 
Disponibilità del servizio, flessibilità e manutenibilità  

 
Tutti i materiali saranno omologati norma CE. Nella fase di progettazione esecutiva si terrà conto 
dei seguenti fattori: 
 

� sicurezza delle persone; 
� qualità e continuità del servizio; 
� affidabilità e riduzione delle possibilità di guasto; 
� flessibilità e capacità di ampliamento; 
� semplicità di esercizio e di manutenzione; 

 
Inoltre dovrà essere garantita la possibilità di procedere all'alimentazione parzializzata 
dell'illuminazione di sicurezza evitando così l'entrata in servizio di dispositivi di illuminazione 
installati in aree non interessate dalla linea soggetta a guasto.  
 

Dati dimensionali illuminazione artificiale  
 
I livelli di illuminamento previsti nei singoli ambienti sono stati definiti secondo i parametri indicati 
dalla nuova norma UNI EN 12464-1. 
Viene previsto a progetto il rifacimento degli impianti di illuminazione ordinaria, (costituito 
prevalentemente da plafoniere a soffitto per lampade fluorescenti neon). 
 
L’impianto di illuminazione di sicurezza verrà integrato con nuove installazioni impiantistiche, 
utilizzando lampade di tipo autoalimentato, distinte dagli apparecchi di illuminazione ordinaria, al 
fine di assicurare il prescritto livello di illuminamento minimo di 5 lux. 
 
 
 
 
 
 


