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RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione è inerente al progetto esecutivo per i lavori di adeguamento antisismico dell’edificio 

scolastico presso il plesso scolastico di Terzo di Aquileia. 

Detti lavori consistono principalmente in interventi di rinforzo di pareti e solai, in genere attraverso la 

demolizione e ricostruzione di strutture orizzontali (pavimenti, solaio del piano terra e di copertura), e di 

strutture verticali (pareti). 

Dalle superfici interessate da tali attività devono essere preventivamente rimossi tutti gli elementi impiantistici 

presenti; dopo l’esecuzione degli interventi di rinforzo e di ripristino delle finiture edili detti elementi impiantistici 

vanno reinstallati, con gli accorgimenti del caso. 

In alcuni casi, come meglio evidenziato nel seguito e nei grafici di progetto, elementi obsoleti (sanitari) 

vengono sostituiti con componenti più attuali. 

Alcune pareti vengono demolite e ricostruite; in tali casi, oltre allo smontaggio/rimontaggio dei componenti a 

vista, devono essere ripristinati anche i componenti sottotraccia. 

Inoltre è previsto il completo rifacimento di alcuni locali bagno al piano; in questo caso è previsto il completo 

rifacimento della distribuzione impiantistica, con allacciamento ai montanti principali interessati (da intercettarsi 

in sede di demolizione). 

 

2. IMPIANTI MECCANICI 
 

2.1 – Generalità 

Gli impianti meccanici presenti all’interno dell’edificio scolastico sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

 impianto di riscaldamento; 

 impianto di condizionamento; 

 impianto idrico-sanitario. 
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2.2 – Impianti di riscaldamento/raffrescamento 

L’impianto di riscaldamento/raffrescamento è del tipo a due tubi a ventilconvettori, sia a pavimento che a 

soffitto (questi ultimi per lo più canalizzati), integrato da alcuni radiatori (ovviamente con sola funzione di 

riscaldamento). 

Nell’ottica di riuscire a preservare per quanto possibile l’esistente, si prevede di mantenere gran parte della 

distribuzione ai corpi scaldanti che verranno smontati e ricollocati nella posizione esistente, salvi i necessari 

adeguamenti a seguito degli interventi edili/strutturali. 

Per la rimozione e ricollocazione dei corpi scaldanti esistenti si richiede: svuotamento impianto, scollegamento 

o eventuale taglio tubazioni mandata/ritorno e scarico condensa, asportazione dei ventilconvettori, 

asportazione dei radiatori comprensivi di valvole, testine e detentori, accatastamento entro area all'interno del 

cantiere (con modalità atte al mantenimento in efficienza dell'apparecchiatura), lavaggio interno ed esterno dei 

radiatori da rimontare, protezione degli allacci durante l'esecuzione dei lavori, eventuale sostituzione del 

materiale danneggiato e fornitura di nuove mensole di sostegno, ricollocazione inopera, eventuali prolunghe 

tubazioni di allaccio e rispettivi isolamenti, riempimento impianto. 

 

2.3 – Impianto idrico-sanitario 

Non si prevedono modifiche dell’impianto idrico sanitario, salvo quanto strettamente conseguente agli 

interventi strutturali/edili in progetto. La rete di distribuzione esistente e la rete di scarico verranno mantenute; i 

sanitari verranno smontati e ricollocati nella posizione esistente con il necessario adeguamento a seguito degli 

interventi edili/strutturali. 

Fanno eccezione i servizi igienici nella parte nord del piano rialzato che verranno interamente rinnovati 

mediante rimozione di sanitari ed impianti esistenti, realizzazione delle nuove adduzioni idriche e scarichi ai 

sanitari collegandosi alle reti idriche e di scarico esistenti posizionate nell’intercapedine tecnica sottostante. 

Per la rimozione e ricollocazione in opera dei sanitari esistenti si richiede: chiusura impianto idrico ed 

eventuale svuotamento, scollegamento o eventuale taglio tubazioni di adduzione idrica e scarico, rimozione 

dei sanitari, miscelatori, tubazioni flessibili o rigide di allaccio, valvole di intercettazione a vista ed ogni altro 

accessorio, accatastamento entro area all'interno del cantiere (con modalità atte al mantenimento in efficienza 

dell'apparecchiatura), protezione degli allacci durante l'esecuzione dei lavori, eventuale sostituzione del 
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materiale danneggiato e staffe di fissaggio, ricollocazione in opera, eventuali prolunghe tubazioni di allaccio e 

rispettivi isolamenti, riempimento impianto. 

 
 
3. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

Gli impianti meccanici saranno costruiti a "regola d'arte" per quanto previsto dalla legislazione vigente in 

materia; dovranno in particolare essere rispettate le seguenti leggi e norme: 

 D.M. n° 37 del 22-01-2008 "Disposizioni in materia di impianti negli edifici"  ex Legge n° 46 del 05-03-

1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” e successivo regolamento di attuazione; 

 Legge n° 10 del 09-01-1991 sul contenimento dei consumi energetici e relativo decreto di attuazione 

(D.P.R. n° 412 del 26-08-1993) con successive modificazioni ed integrazioni; 

 D. Lgs n° 192 del 19-08-2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia”; 

 D.Lgs n° 311 del 29-12-2006 con successive modificazioni ed integrazioni; 

 D.P.R. n° 59 del 2 aprile 2009 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia"; 

 D.M. del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli 

edifici”; 

 D.M. del 26 giugno 2015 “Modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni 

energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti 

minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri 

generali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”; 

 D.M. del 26 giugno 2015 “Modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 

progetto”. 

 Vanno inoltre osservate le norme tecniche emanate dagli enti e Associazioni preposte alla 

sorveglianza (VV.F., A.S.L., I.S.P.E.S.L., etc) e tutte le norme UNI relative a  materiali, 

apparecchiature, modalità di esecuzione dei lavori e collaudo, rilevanti ai fini del progetto. 
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