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1. GENERALITA’ 

La presente relazione definisce gli interventi di impiantistica meccanica ( impianto termico ed 

impianto idrico sanitario ) inseriti nell’ambito dell’appalto per la realizzazione di ammezzato 

per nuovi uffici e riqualificazione degli adiacenti uffici al piano secondo del palazzo 

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti , in Genova , largo Pertini, 4. 

Gli interventi consistono nell’adattamento degli impianti esistenti e nell’integrazione degli 

stessi per adeguarli alle nuove esigenze funzionali. 

2. IMPIANTO TERMICO   

L’intervento sull’impianto termico consiste nell’integrazione di 5 nuovi corpi scaldanti e di 2 

scalda salviette nei bagni da installare sul circuito principale esistente, alimentato dalla 

caldaia centralizzata a servizio dell’intero palazzo. 

Dalla tubazione principale del riscaldamento si dipartiranno due tubazioni in rame crudo o in 

materiale plastico tipo “multistrato” che alimenteranno i singoli radiatori. 

Tutte le tubazioni saranno posate sottotraccia a pavimento o a parete e saranno coibentate 

con guaine in elastomero dello spessore indicato dalla vigente normativa. 

Sui punti alti saranno installate valvoline di sfiato aria , dotate di valvola di intercettazione. 

I corpi scaldanti saranno radiatori in acciaio preverniciati e termoarredi elettrici nei bagni , 

completi di detentori, valvole termostatiche e dotati di organi di taratura e sfiato aria . 

Ogni singolo corpo scaldante sarà dotato di valvola termostatica con relativo bulbo con 

sensore a liquido termo sensibile. 

Per l’esecuzione dei lavori l’impianto esistente sarà temporaneamente disconnesso dalla 

tubazione principale e svuotato . Al termine dei lavori di installazione e prima 

dell’allacciamento e della messa in funzione dell’impianto sarà eseguito il lavaggio con 

prodotti chimici specifici per rimuovere i residui delle lavorazioni e ogni eventuale impurità. 

Dopo il lavaggio l’impianto sarà riempito con acqua pulita additivata con prodotto chimico 

per la protezione delle tubazioni dalla corrosione e dalle incrostazioni. 
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Verifiche e prove . 

o Verrà eseguita una prova di tenuta idraulica della rete di distribuzione quando le 

tubazioni sono ancora in vista e cioè prima della chiusura di tracce, massetti, 

pavimentazioni . Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole e rubinetti di 

intercettazione mantenuti in posizione aperta saranno provate ad una pressione non 

inferiore a 6 kg/cm2 . 

Al termine dei lavori l’Appaltatore rilascerà al Committente la dichiarazione di conformità, 

nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7 della L. 46/1990. La dichiarazione di conformità si 

riferisce alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento e/o dell’ampliamento. 

3. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO   

L’intervento sull’impianto termico consiste nell’adattamento ed eventuale integrazione delle 

tubazioni di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda agli apparecchi sanitari , nonché 

dei relativi scarichi che si renderanno necessari nell’ambito dell’appalto di riqualificazione 

degli uffici esistenti. 

Per quanto possibile si utilizzeranno le tubazioni già esistenti, realizzando i nuovi raccordi e 

collegamenti. Nel caso di integrazione dell’impianto con nuove diramazioni sono ammesse 

 tubazioni in acciaio zincato a caldo , con giunti filettati e pezzi di raccordo in ghisa 

malleabile. Sono vietate saldature di qualunque genere per il collegamento delle 

tubazioni di acciaio zincato. 

 Rame e leghe a base di rame 

 Polietilene reticolato 

 Tubi multistrato. 

I diametri interni delle diramazioni alle utilizzazioni avranno valori non inferiori a: 

o Cassette WC   10mm   3/8” 

o Lavabi, , orinatoi  14mm   1/2” 

o Flussometri per WC  24mm    1” 
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Le portate alle singole avranno valori non inferiori a: 

o Cassette WC      0,10 l/s 

o Lavabi        0,15 l/s 

o Flussometri per WC     1,50 l/s 

Per la produzione di acqua calda verrà installato un generatore a resistenza elettrica ( boiler ) 

ad accumulo della capacità di 30 litri. 

Per quanto possibile i sifoni dei singoli apparecchi saranno collegati con l’ambiente esterno 

con un tubo esalatore che si prolunghi oltre la copertura dell’edificio per assicurare 

l’esalazione dei gas della colonna. 

I raccordi agli scarichi saranno realizzati con tubazioni in pvc , in polipropilene o in polietilene 

ad alta densità, del diametro stabilito in base alla portata d’acqua di scarico ed alla pendenza 

costruttiva. 

Ogni apparecchio sanitario sarà dotato di un dispositivo di chiusura idraulica inserito sullo 

scarico, ispezionabile e collegabile alla diramazione di ventilazione. 

Verifiche e prove . 

o Verrà eseguita una prova di tenuta idraulica della rete di distribuzione quando le 

tubazioni sono ancora in vista e cioè prima della chiusura di tracce, massetti, 

pavimentazioni . Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole e rubinetti di 

intercettazione mantenuti in posizione aperta saranno provate ad una pressione non 

inferiore a 6 kg/cm2 . 

o La prova di portata , finalizzata ad accertare che l’impianto sia in grado di erogare la 

portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni pari a 

quelle previste dai coefficienti di contemporaneità previsti dalle norme UNI 9182. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore rilascerà al Committente la dichiarazione di conformità, 

nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7 della L. 46/1990. La dichiarazione di conformità si 

riferisce alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento e/o dell’ampliamento. 

 


