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PROGETTO DEFINITIVO EDIFICIO PLURIUSO 
 

(elaborato come da art. 28 D.P.R. 207/2010) 
 
 

 
Il Piano Urbanistico Attuativo con progetto planivolumetrico che concretizza 

l’insediamento sportivo e residenziale previsto dall’accordo di pianificazione territoriale 
approvato con Delibera Consiglio Comunale 111 del 20/12/2012, è divenuto autorizza-
bile a seguito della pubblicazione sul BUR del Decreto di Approvazione della apposita 
Variante specifica al PRG, esecutivo dalla data di pubblicazione 25/2/15. 

 
Preso atto che la recente L.R. 24/2017, intervenuta con decorrenza 01/01/2018, è 

integralmente rispettata ai sensi dell’Art. 4 co.4 lett. c). Il procedimento di approvazio-
ne del P.U.A. in oggetto può essere avviato secondo i riferimenti normativi della legge 
previgente, a condizione che tale procedimento si concluda entro 3 anni dalla data di 
entrata in vigore della predetta legge e che la stipula della relativa convenzione urbani-
stica avvenga entro 5 anni dalla medesima data. 

 
 
Il Piano prevede che il soggetto attuatore, oltre alle numerose infrastrutture in pro-

getto, provveda a finanziare la realizzazione di un edificio pubblico polivalente a preva-
lente funzione sportiva a propria cura e spese.  

 
Come mostra la planimetria “Uso del suolo” del plani-volumetrico, l’edificio è ubicato 

nella zona più pianeggiante della vasta area a verde pubblico, al termine 
dell’insediamento edificatorio e sul prolungamento dell’ampio viale alberato che caratte-
rizza l’intervento, costituendo così terminal e ‘fulcro’ del progetto nella sua globalità, a 
sottolineare anche la prevalente importanza dell’infrastruttura pubblica rispetto agli edi-
fici privati. 

 
A servizio di questo complesso polifunzionale, nelle immediate vicinanze, sono previ-

sti ampi parcheggi. 
 
Il fabbricato, come approvato dalla Giunta Comunale con Delibera G.C. n. 110 del 

16/11/15, si presenta volumetricamente come un blocco unico ed è costituito da due 
zone distinte e affiancate: la “palestra polivalente” e, sul suo lato longitudinale a est, i 
“servizi” per la palestra stessa e per il quartiere. 

 
Il blocco adibito a “palestra polivalente” ha dimensioni interne di m 30,10 x 18,94 

con altezza utile minima al di sotto delle strutture portanti di 8,00 m e media di 8,15 m.  
 
Le dimensioni interne in pianta sono tali da contenere un campo per la pallacanestro 

di m 14 x 26, misure che consentono lo svolgimento di gare di media importanza. 
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Il vano palestra presenta un ampio portone di accesso sul lato nord e tre uscite di si-

curezza. 
 
Le ampie finestrature, in particolare sul lato lungo verso ovest, permettono nel pe-

riodo estivo una notevole areazione del campo da gioco. 
 
Il blocco “servizi”, con dimensioni esterne di m 7 x 30.5, è a diretto contatto con la 

palestra ed è articolato su due piani di uguale ampiezza.  
 
Al piano terra sono previsti: 
 

- un bar/ristoro a contatto con l’area esterna organizzata a verde attrezzato; 
- una zona di ingresso per il pubblico con: 
- vano scala, dotato di servoscala per disabili, per l’accesso al piano superiore; 

 - ampio corridoio per l’accesso alla palestra; 
 - servizi igienici a servizio anche del bar. 

-  un ampio magazzino per le attrezzature della palestra, accessibile sia dall’esterno 
che dalla palestra stessa; 
-  una zona con spogliatoi separati per due squadre, ognuno con docce e servizi igieni-
ci, accessibili direttamente dalla palestra. 

 
In aderenza all’edificio, sul lato nord e vicino alla cabina ENEL, è previsto un piccolo 

edificio prefabbricato con funzione di centrale termica. 
 
Al primo piano sono previsti: 
 

-  un’ampia sala pluriuso, di circa 114 mq, idonea a riunioni di quartiere, conferenze e 
proiezioni; 
-  un ufficio al servizio del quartiere e delle società sportive; 
-  servizi igienici per l’intero piano e un ripostiglio. 

 
Il bar-ristoro ha ingresso principale in asse al lungo vialone che caratterizza longitu-

dinalmente l’organizzazione planimetrica dell’insediamento, e consente il passaggio in-
terno allo spazio dove è ubicata la scala di accesso al piano superiore con sala riunioni 
e ufficio. 

 
Su una parte dei fronti sud ed est, per proteggere e caratterizzare gli ingressi al bar 

e al vano scala, è prevista una tettoia di larghezza 2,6 m con struttura leggera in legno 
e acciaio indipendente dal prefabbricato. 

 
I tamponamenti perimetrali, i solai e gli infissi saranno idonei ad assicurare all’intero 

edificio l’isolamento termico richiesto dalla recente normativa in vigore dal 1-10-2015 
attribuendo all’edificio una classe analoga a quella B della normativa precedente.    
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Riguardo all’aspetto strutturale, la costruzione sarà completamente prefabbricata in 

c.a.p. e realizzata nel pieno rispetto della vigente normativa antisismica e l’edificio sarà 
di classe d’uso III.  

 
La copertura dell’intero edificio sarà protetta dai temponamenti laterali alti m. 

1/1.10, pertanto non sarà necessaria la ‘linea vita’ richiesta dalla Deliberazione n. 149 
del 17/12/2013 della Assemblea Legislativa Regionale. 

 
La convenzione prevede che il soggetto attuatore, realizzando a propria cura e spese 

l’edificio, fornisca anche il progetto esecutivo architettonico, comprensivo degli 
impianti e dell’autorizzazione sismica. 

 
 
 
 
Impianti meccanici ed elettrici 

 
 
 

Tav. 15 – Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio-impianto con tavole: 

              01.M Riscaldamento piano terra 
              02.M Riscaldamento piano primo 

              03.M Schema funzionale riscaldamento  
              04.M Gas metano 

              05.M Idrico sanitario 

              06.M Scarichi interni    
              07.M Estrazione aria vani ciechi 

              08.M Antincendio  
15.1 – Computo metrico impianti meccanici  
16 – Impianti elettrici: relazione comprendente tre tavole e lo schema dei quadri elettrici 

16.1 – Computo metrico impianti elettrici 

 
 
 
Relazione tecnica impianti meccanici 

 

- Centrale termica : 

 

Sarà realizzata un sistema ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore aria-

acqua della potenzialità termica adeguata per il riscaldamento ambienti e la produzione 

dell’acqua calda ad uso sanitario (solo integrazione alla pompa di calore dedicata) 

dell’intero palazzetto ad uso sportivo. 
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A valle del gruppo di generatori di calore verrà installato un unico gruppo di apparec-

chiature di sicurezza I.S.P.E.S.L. e organi di intercettazione del gas metano come previ-

sto dal D.M. 12 aprile 1996. 

L’impianto di adduzione del gas metano sarà realizzato con tubazioni in acciaio zincato 

UNI EN 10255/05 per le parti a vista, complete di organi di intercettazione, giunti anti-

vibranti e modalità di posa secondo D.M. 12 aprile 1996. 

Lo scarico dei prodotti della combustione verrà realizzato a mezzo di un tubo da fumo 

in Pps alloggiato all’interno di un condotto fumario in acciaio inox AISI 316L a parete 

semplice (200mm) con scarico sulla copertura del fabbricato esistente adiacente alla 

centrale termica, conforme alle norme UNI EN 1443.  

La distribuzione dell’acqua calda generata dal generatore di calore verrà distribuita 

tramite tubazioni in acciaio, collettori di distribuzione, valvole a sfera, valvole di ritegno 

e circolatori con caratteristiche di portata e prevalenza adeguate al circuito servito . 

Tutte le tubazioni all’interno della centrale termica verranno opportunamente coibenta-

te con coppelle di poliuretano, copertura in PVC rigido e terminali colorati alle testate. 

Per il controllo della temperatura dell’acqua verrà installato all’interno del generatore di 

calore una centralina climatica con il controllo della temperatura di mandata in funzione 

delle condizioni climatiche esterne. 

La produzione di acqua calda sanitaria verrà realizzata tramite n°2 bollitori ad accumulo 

con pompa di calore come fonte primaria e caldaia a condensazione come integrazione 

nei momenti di elevati prelievi di acqua calda. 

La copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno annuo per la produzione di acqua calda 

sanitaria sarà pari ad almeno il 70,1% del fabbisogno annuo. 
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- - Impianto di riscaldamento zona di ingresso – bar e servizi / spogliatoi 

al piano terra  

 

Per il riscaldamento dei locali sopra indicati verranno installati dei fan-coils a pavimen-

to, completi di commutatore di velocità e termostato ambiente incorporato, con distri-

buzione dell’acqua calda del tipo a collettori complanari, con tubazioni di andata e ri-

torno per ogni singola batteria. 

Le tubazioni di alimentazione saranno del tipo in acciaio nero ss oppure in tubo metallo  

plastico multistrato (quelle principali dalla centrale termica ai collettori complanari), in 

rame preisolato quelle secondarie dai collettori alle singole batterie. 

Per il riscaldamento del locale infermeria verrà installata una batteria di radiatori in ac-

ciaio a colonna verniciati RAL 9010, con distribuzione dell’acqua calda del tipo a collet-

tori complanari, con tubazioni di andata e ritorno per ogni singola batteria. 

Le tubazioni di alimentazione saranno del tipo in acciaio nero ss oppure in tubo metallo  

plastico multistrato (quelle principali dalla centrale termica ai collettori complanari), in 

rame preisolato quelle secondarie dai collettori alle singole batterie. 

Il controllo della temperatura all’interno di ogni singolo locale verrà eseguito tramite 

valvole con testina termostatica autoazionata termicamente. 

 
 
- Impianto di riscaldamento servizi e uffici piano primo  
 

Per il riscaldamento dei locali sopra indicati verranno installati dei fan-coils a pavimen-

to, completi di commutatore di velocità e termostato ambiente incorporato, con distri-

buzione dell’acqua calda del tipo a collettori complanari, con tubazioni di andata e ri-

torno per ogni singola batteria. 

Le tubazioni di alimentazione saranno del tipo in acciaio nero ss oppure in tubo metallo  

plastico multistrato (quelle principali dalla centrale termica ai collettori complanari), in 

rame preisolato quelle secondarie dai collettori alle singole batterie. 
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- Impianto di riscaldamento campo da gioco e palestra piano terra  
 

Verrà realizzato un impianto di riscaldamento del tipo ad aerotermi installati a parete, 

completi di pannello di controllo con termostato ambiente. 

La distribuzione dell’acqua calda agli aerotermi verrà realizzata utilizzando tubazioni in 

acciaio nero ss, complete di mensole di sostegno, raccorderia a saldare, doppia mano 

di antiruggine e coibentazione esterna con coppelle di poliuretano e finitura superficiale 

in PVC con terminali in alluminio colorato. 

Il controllo della temperatura dell’acqua calda verrà eseguito mediante un complesso di 

termoregolazione climatica in centrale termica . 

 
 

- -Impianto di estrazione aria servizi : 

-  

L’impianto di ricambio aria per il locali ad uso servizi igienici al piano terra e piano 

primo a servizio dei bagni cechi e dei relativi antibagni, verrà realizzato installando 

un ventilatore centrifugo nei singoli ambienti completo di apposito condotto in PVC 

per il convogliamento e lo scarico dell’aria in copertura. 

La portata d’aria estratta dai locali sarà pari a quella di rinnovo proveniente dai lo-

cali adiacenti. 

Il funzionamento degli aspiratori sarà del tipo continuo durante le ore di utilizzo 

della palestra.  

 

SCHEDA TECNICA IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA SERVIZI 

-Numero di ricambi d’aria docce :    4 Vol/h (1) 

-Numero di ricambi d’aria antibagno :   2 Vol/h (1) 

-Numero di ricambi d’aria spogliatoi :   2 Vol/h (1) 

-Numero di ricambi d’aria bagni :    8 Vol/h (1) 

*(1) UNI 10339 (giugno 1995) 
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- -Ricambio aria zona palestra : 

-  

Per la palestra vista l’assenza di pubblico esterno e il rapporto areante naturale non 

sarà previsto nessun tipo di impianto di ricambio aria meccanico controllato. 

 
 

- Impianto idrico sanitario : 

 

La produzione di acqua calda sanitaria verrà realizzata tramite n°2 bollitori ad ac-

cumulo con doppio serpentino, dove la fonte primaria sarà di una pompa di calore 

aria / aria ad alta efficienza e modulo idronico interno, e la fonte secondaria sarà la 

caldaia a condensazione funzionante a gas metano. 

La copertura del fabbisogno annuo sarà garantita da fonti rinnovabili per un valore 

pari al 70,1 % su base annua (vedi relazione tecnica allegata). 

In uscita dal bollitore sarà previsto di un sistema di miscelazione dell’acqua calda in 

uscita dal bollitore (temperatura dell’acqua accumulata 48 °c, temperatura 

dell’acqua agli utilizzi 40°c). 

La distribuzione dell’acqua sarà eseguita con tubazioni in polietilene ad alta densità 

per la rete interrata, in tubo multistrato con barriere d’ossigeno e anima in allumi-

nio con raccordi a pinzare per la distribuzione sottotraccia dalla centrale termica ai 

singoli servizi.  

Le parti a vista e quelle sottotraccia saranno adeguatamente coibentate con guaina 

isolante. Le reti di scarico saranno realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) 

complete degli idonei accorgimenti di realizzazione e di ventilazione per garantire 

un funzionamento affidabile e silenzioso.  

I sanitari installati all’interno dei servizi saranno del tipo a pavimento ; 

-vasi per infanti di dimensioni ridotte con sedile in PVC e cassette di scarico incas-

sate con comando pneumatico. 

-vasi con cassette di scarico incassate con doppio pulsante e sedile in PVC 

-lavabi con colonna e miscelatori monoforo per l’erogazione dell’acqua 
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Servizio disabili : 

-tazza WC del tipo a pavimento con altezza del piano superiore di 0.5m dal pavi-

mento, sedile e cassetta di scarico ad incasso con comando pneumatico. 

-lavabo ceramico ergonomico con appoggia gomiti antispruzzo fissato su mensole 

fisse con tubazioni di adduzione e sifone sotto traccia e miscelatore monocomando 

con leva clinica. 

-corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale, corrima-

no fissato sulla faccia interna della porta, due corrimano verticali a servizio della 

tazza WC e uno specchio del tipo inclinabile posto sul lavabo. 

Per quanto riguarda le condutture di adduzione dell'acqua, dovranno essere assicu-

rate le portate minime ai terminali, con una contemporaneità massima prevista del 

20%, e pertanto per acqua calda e fredda dovranno essere assunte le portate e le 

pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito ri-

portate: 

 

Apparecchio 

 

Portata 

l/s 

Pressione minima 

KPa 

Lavabi 

Vasi a cassetta 

Doccia 

 

0,10 

0,10 

0,10 

 

50 

50 

50 

 

 

La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'ac-

qua, si deve ritenere pari a 300 kPa. 

Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli ero-

gatori sopra indicate, dovrà essere previsto un sistema di sopraelevazione della 

pressione, attualmente escluso dal progetto. 

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari dovranno essere del tipo monoforo, di 

buona qualità, onde assicurare funzionalità e durata. 
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- -Alimentazione e distribuzione acqua fredda 

-  

-Alimentazione 

L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio dovrà essere deri-

vata direttamente dall'acquedotto cittadino, a valle del contatore. 

-Distribuzione 

Dovrà essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di: 

- garantire l'osservanza delle norme di igiene; 

-  assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze; 

-  limitare la produzione di rumori e vibrazioni. 

La distribuzione dell'acqua deve essere realizzata con materiali e componenti idonei 

e deve avere le parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione. 

Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere 

coibentate con materiale isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superfi-

ciale. 

Dovrà essere assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque conta-

minate sia nell'acquedotto che nella distribuzione di acqua potabile, mediante di-

sconnettore idraulico. 

Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovrà essere pulita 

e disinfettata come indicato nelle norme UNI 9182, punto 25. 

Le colonne montanti della rete di distribuzione dovranno essere munite di un orga-

no di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo 

d'ariete in sommità. 

Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da 

essa serviti in uno stesso ambiente, dovrà essere installato un organo di intercetta-

zione. 

Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M.L.P. 12 dicembre 

1985. 
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- -Tubazioni di scarico 

 

Gli scarichi dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene rigido ad alta 

densità e comprenderanno i collegamenti orizzontali degli apparecchi sanitari fino 

alle colonne verticali. 

Le reti di scarico dell'impianto in questione dovranno essere alloggiate generalmen-

te sotto pavimento e in parte all’interno dell’intercapedine sotto il pavimento. 

Le acque provenienti dai servizi igienici del fabbricato dovranno essere raccolte se-

paratamente in pozzetti, posti a quota 0.00 opportunamente dimensionati, in base 

alla contemporaneità determinata in funzione agli apparecchi previsti in progetto, 

dai quali tali acque dovranno essere scaricate per gravità verso la fognatura comu-

nale. 

Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fogna-

tura comunale, dovrà essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino 

al punto in cui sia possibile farle defluire per gravità. 

In prossimità dell’ingresso alla centrale termica posizionato in apposito pozzetto di 

raccolta vi verrà installata una pompa sommergibile per lo scarico dell’acqua pio-

vana raccolta dalla scala di accesso alla centrale termica, completa di tubazione di 

scarico in Pe del diametro indicato negli elaborati grafici. 

Se espressamente richiesto dal regolamento d'igiene del Comune, dovrà essere 

previsto un sistema di smaltimento con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di 

detto regolamento. 

Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno esse-

re assunti i valori dell'altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio 

statistico meteorologico dell'Istat relativamente al luogo in cui è situato l'edificio. 

Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nelle norme UNI 

9184 punto 7.3. 

Per i servizi igienici del piano interrato è previsto in sistema di sollevamento delle 

acque nere di scarico. 
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- -Apparecchi sanitari e rubinetteria 

 

Gli apparecchi sanitari previsti dovranno essere in porcellana vetrificata bianca di 

primaria marca, corredati di rubinetteria monocomando in ottone pesante cromato. 

In ottemperanza al D.P.R. 384 dovranno essere installati in numero adeguato i ser-

vizi per disabili . 

In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

-  robustezza meccanica; 

-  durabilità; 

-  assenza di difetti; 

-  resistenza all'abrasione; 

-  pulibilità di tutte le parti; 

-  a resistenza alla corrosione (per usi specifici); 

-  adeguatezza alle prestazioni da fornire. 

Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi. 

 
 

- -Impianto gas metano 

 

L’impianto di adduzione del gas a valle del contatore è costituito da tubazioni in po-

lietilene alta densità per i tratti interrati, posati secondo il DM 12/04/96, da tuba-

zioni in acciaio zincato o rame nei tratti esterni in vista, da tubazioni in rame o ac-

ciaio zincato protette da guaine se in vista o poste in appositi alloggiamenti perma-

nentemente aerati all’interno dei locali nel rispetto del DM 12/04/96. 

Nell’attraversamento di muri perimetrali o solai dovranno essere protette da con-

trotubo chiuso verso l’interno e aperto verso esterno. Nei tratti in vista le tubazioni 

del gas dovranno essere verniciate di colore giallo come previsto dalla normativa. 
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- -Impianto antincendio 

 

L’impianto fisso di protezione ed estinzione degli incendi verrà realizzato con tuba-

zioni in polietilene ad alta densità (UNI 7611-76) per le reti interrate (preferibil-

mente posate entro guaina di PVC), con partenza dal pozzetto interrato della rete 

idrica comunale per la formazione di un anello sul perimetro dell’intero edificio. La 

tubazione sopra descritta andrà a servire bocche antincendio UNI 45, complete di 

cassetta esterna in lamiera smaltata, manichetta semirigida UNI 45 certificata 

(lunghezza 20 m), rubinetto  1”1/2 e lancia a doppio effetto in materiale plastico 

UNI 45.  

Il collegamento delle bocche antincendio alla rete interrata verrà eseguito tramite 

tubazioni in acciaio zincato senza saldature opportunamente protette contro gli urti 

e il gelo. 

A monte dell’intera rete antincendio verrà installato un gruppo attacco motopompa 

soprasuolo con due attacchi UNI 70 e un attacco motopompa UNI 100 e un attacco 

di mandata VVF interrato. 

All’interno del fabbricato verranno installati degli estintori portatili di capacità 

estinguente non inferiore a 34A–89 B C di tipo approvato dal Ministero degli Inter-

ni. 

All’interno e all’esterno del fabbricato verrà inoltre posizionata la segnaletica di si-

curezza di cui al Decreto della Presidenza della Repubblica 8/6/1982 n. 524. 

Determinazione della rete antincendio : 

La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'ac-

qua, si deve ritenere pari a 3,5 Bar. 

*IDRANTI UNI 45 installati       n°6 

*Contemporaneità di erogazione     n°3 

*Portata d’acqua Totale       240 l/min 

*Pressione Richiesta         2 bar 
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- Caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti 

*Zona climatica   :      E 

 

*Altezza sul livello del mare :    149 

 

*Gradi giorno   :       2383 

 
 

-Condizioni termoigrometriche interne: 
 

 *Zona Palestra:          Temperatura interna bs +14°C  

               Umidità Relativa 50 % 

*Zona Spogliatoi/servizi:      Temperatura interna bs +20°C  

               Umidità Relativa (3) 

*Tolleranza temperatura  :    +/-1°C 

(3) Umidità non controllata 

 

-Condizioni termoigrometriche esterne : 
 

*Temperatura esterna invernale :   -5°C 
 

U.R. corrispondente  :       50% 
 
-Fluidi : 

 
-acqua calda Aerotermi  :       65°C-55°C 

 
-acqua calda Circuito ventilconvettori : 62°C-52°C 
 

-acqua calda sanitaria :       40°C 
 

-Potenzialità termica caldaia nominale :    48,6 KW 
 
-Potenzialità termica pompa di calore  

Riscaldamento :             34,68 KW 
 

-Potenzialità termica pompa di calore  
Acqua calda sanitaria :           34,68 KW 
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-Normative di Riferimento 

 
-D.M. 01.12.1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” 
 
-C.A.N.C.C. 05.12.1977, n.29: “Chiarimenti sulle norme di sicurezza per apparecchi contenenti 
liquidi caldi sotto pressione (D.M. 01.12.1975)” 
 
-Circolare n.8578 del 26/2/1976 INAIL, firma dei progetti di apparecchi ed impianti di cui al D.M. 
1/12/1975. 
 
-Decreto del 22 Gennaio 2008 n°37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” 

 
-D.M. 12 aprile 1996 : Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combusti-
bili gassosi.  
 
-Legge 06.12.1972 n.1083: norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile. 
 
-Delibera della giunta regionale del 7 Settembre 2015 n°1275: Approvazione delle di-
sposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici 
(certificazione energetica) (art. 25-tre L.R. 26/2004 e s.m.) 
 
-Deliberazione della Giunta Regionale 20 Luglio 2015, n.967: approvazione dell’atto di 
coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici (artt. 25 e 25 bis L.R. 26/2004 e s.m.) 
 
-Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2016, n.1715: modifiche all’atto di 
coorduinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici di cui alla deliberazione di giunta regionale n.967 del 20 luglio 
2015. 
 
- D.G.R. 13 ottobre 2014, n. 1578, “Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e 
di rapporto di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 del-
la delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i.” 
 
-Norme UNI 10779/2014 :  
 
- UNI 10339: Impianti aeraulici a fini di benessere delle persone in edifici chiusi. 
 
-DPR 1 agosto 2011 n°151 – Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi  
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Impianto elettrico, illuminazione, TVCC – Antintrusione – rilevaz. incendi 
 
I progetti sono stati elaborati prendendo a riferimento le prescrizioni di Legge e ge-

nerali che seguono: 
  
- LEGGE nr. 186 del 01/03/1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici."  
- LEGGE nr. 791 del 18/10/1977 "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comu-

nità europee (n.73 / 23 / CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere 
il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione."  

- Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n.37. Regolamento concernente l’attuazione 
dell’articolo 11- quaterdecies comma 13 lettera a), della legge 248 del 2 dicembre 
2005, recante Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli im-
pianti all’interno degli edifici – G.U. nr. 61 del 12.03.2008.  

- D.Lgs. 81 del 09-04-2008 "Testo unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei 
lavoratori”  

- le norme UNI per i materiali già unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri 
di progetto, le modalità di esecuzione e collaudo  

  
Le vigenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI.):  
- Norma CEI 64-8 e successive varianti  
- Guida CEI 64-12  
- Guida CEI 64-13  
- Guida CEI 64-50  
- Norma CEI 23-32 e successive varianti  
- Norma CEI 23-19 e successive varianti  
- Norma CEI 23-14 e successive varianti  
- Norma CEI 23-39  
- Norma CEI 12-5 e successive varianti  
- Norma CEI 17-13/1  
- Norma CEI 17-13/3 e successive varianti  
- Norma CEI 23-3 e successive varianti 
- Norma CEI 23-42  
- Norma CEI 23-46  
- Norma CEI 23-48  
- Norma CEI 23-50  
- Norma CEI 23-18 e successive varianti  
- Norma CEI 23-5 e successive varianti  
- Norma CEI 23-8 e successive varianti  
- Norma CEI 23-9 e successive varianti  
- Norma CEI 23-14 e successive varianti  
- Norma CEI 31-30  
- Guida CEI 31-35  
- Norma CEI 81-10  
- Tabelle CEI-UNEL 35024/1 in vigore  
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Generalità  
L’attività è alimentata con una fornitura in B.T.  
  
Quadro elettrico generale utenza  
A valle della tavola contatori, viene prevista l’installazione del quadro elettrico generale 
utenza Q.GU realizzato con carpenteria isolante con grado di protezione IP65 con 
all’interno l’interruttore automatico magnetotermico quadripolare differenziale di tipo rego-
labile.  
  
Sgancio di emergenza  
E’ presente il pulsante di sgancio generale, oltre che il pulsante di sgancio dedicato per 
l’impianto fotovoltaico posto in copertura.  

 
Impianto di illuminazione ordinaria  
Le accensioni luminose saranno divise su più circuiti derivate dai quadri di zona.  
L’impianto sarà distribuito con canale e tubo in PVC e cavo multipolare, con relative scatole 
di derivazione.  
Gli apparecchi illuminanti saranno fissati a parete e/o a soffitto con appositi accessori; sa-
ranno utilizzati corpi illuminanti con lampade fluorescenti e compatte o LED con riflettore 
diffondente e reattori elettronici grado di protezione IP65.  
E’ possibile che la fornitura degli apparecchi illuminanti sia eseguita direttamente dalla 
Committenza; in questo caso resta a carico dell’impiantista la posa ed il cablaggio 
dell’apparecchio illuminante.  
La gestione luce in genere sarà con comandi locali e spegnimento centralizzato.  
  
Illuminazione locali tecnici  
I corpi illuminanti, da fornire ed installare, saranno del tipo fluorescente o LED, grado di 
protezione IP44. I corpi illuminanti saranno fissati a plafone ed alimentati con distribuzione 
a vista in tubo PVC rigido pesante.  
E’ possibile che la fornitura degli apparecchi illuminanti sia eseguita direttamente dalla 
Committenza; in questo caso resta a carico dell’impiantista la posa ed il cablaggio 
dell’apparecchio illuminante.  
La gestione luce in genere sarà con comandi locali e spegnimento centralizzato.  
  
Illuminazione zona bagni  
I corpi illuminanti, da fornire ed installare, saranno del tipo da esterno con lampada a fluo-
rescenza o LED, e grado di protezione totale minimo IP44.  
  
Illuminazione di sicurezza  
Lungo le vie di fuga e le uscite di sicurezza verranno utilizzati apparecchi illuminanti 1x24W 
o equivalenti LED, autoalimentati con grado di protezione IP65, con autonomia minima di 
60 min. tipo SE, mentre come segnaletica si utilizzeranno pittogrammi con indicazione delle 
vie di fuga. I livelli di illuminamento previsti sono 5 lx sulle uscite e le vie di fuga principali 
e 2 lx nelle restanti aree accessibili al pubblico. 
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Impianto F.M. prese civili  
Sono previste una serie di prese monofasi del tipo civile bipasso e/o UNEL per garantire 
l’alimentazione di quanto necessario.  
  
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ed impianto di dispersione 
verso terra. 
Verrà eseguito il calcolo probabilistico scariche atmosferiche per l’immobile in oggetto, 
mentre l’impianto di dispersione di terra sarà derivato da impianto disperdente ESISTENTE 
condominiale tramite collegamento con conduttore PE tipo FS17 450/750V rivestita g\v di 
sezione 16 mmq. 
  
Linee di distribuzione  
Le linee di distribuzione principali di energia, riguardanti i collegamenti fra quadro genera-
le, quadri secondari di zona e utenze finali, saranno realizzate con cavi posati e fissati su 
passerelle metalliche e con tubazioni rigide in PVC pesante e polifore interrate esistenti. 
I cavi utilizzati sono del tipo non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi tossici 
e gas corrosivi. In particolare saranno utilizzati i seguenti tipi di cavi:    

− FG16OR16 0.6/1kV e FG16OM16 0.6/1kV per i circuiti posati in canale portacavi e/o tu-
bazioni in PVC esterne od incassate. 

Il DLgs 106/17 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” entrato in vigore il 9 agosto 2017 
e da questa data non possono più essere installati i prodotti da costruzione – in-
clusi i cavi – non conformi al regolamento CPR. 
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Riferimenti normativi IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 
 
Oltre a quanto elencato all’interno della presente relazione si fa riferimento alle se-

guenti normative di sicurezza e di prevenzione incendi: 
 
Leggi e decreti: 
- DPR N° 547/55 del 27/04/1955 
- Legge N° 186 del 01/03/1968 
- DPR 01 Agosto 2011, n.151 "Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" 

- Modificazioni del DM 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle atti-
vità soggette alle visite di prevenzione incendi 

- D.P.R.577 del 29/07/1982. Approvazione del regolamento concernente 
l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio 

- D.M. 30 novembre 1983. Termini e definizioni di prevenzione incendi. 
- Legge 7 dicembre 1984, n. 818. Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai 

controlli di 
prevenzione incendi” 
- D.M. 8 marzo 1985. Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione 

incendi (art. 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818). Indicazioni applicative delle norme 
- Circolare n. 8 MI.SA. (85) del 17 aprile 1985 - Legge 7 dicembre 1984 n. 818 "Nul-

la osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; 
- D.M. 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione 

incendi (art. 2 legge 7 dicembre 1984 n. 818)"; Indicazioni applicative delle norme. 
- D.P.R. 24/7/96 n. 503. Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barrie-

re architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
- D.M. 19 agosto 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo. 

- D.M. 4 maggio 1998. Disposizioni relative alla modalità di presentazione ed al con-
tenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché 
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti rela-
tivi alla prevenzione incendi – Chiarimenti applicativi. 

- Circolare Ministero Interno del 5 maggio 1998 n. 9. 
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Norme UNI ed EN: 
- UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione ma-

nuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo 
e calore e punti di segnalazione manuale 

- UNI EN 54-1 - Sistemi di rilevazione e di segnalazione d’incendio – Introduzione 
- UNI EN 54-2 - Sistemi di rilevazione e di segnalazione d’incendio – Centrale di con-

trollo e segnalazione. 
- UNI EN 54-4 - Sistemi di rilevazione e di segnalazione d’incendio – Apparecchiatura 

di alimentazione. 
- UNI EN 54-5 - Componenti dei sistemi di rilevazione automatica d’incendio. Rileva-

tori di calore. Rilevatori puntiformi con un elemento statico. 
- UNI EN 54-5 FA 1-89 - Componenti dei sistemi di rilevazione automatica d’incendio. 
Rilevatori di calore. Rilevatori puntiformi con un elemento statico. 
-  CEI 20-36: prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici. 
- CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

in corrente alternata e 1500V in corrente continua. 
- UNI 12094 – Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti di impianti di 

estinzione a gas. 
- UNI EN 54/9 – prospetto II: elenco dei focolari tipo 
 
 
Riferimenti normativi IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
La normativa e le leggi di riferimento per la progettazione e la realizzazione degli 

impianti fotovoltaici sono: 

 CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e pas-
sivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica; 

 CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 
 CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità col-

legati a reti di I e II categoria; 
 CEI EN 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratte-

ristiche fotovoltaiche tensione-corrente; 
 CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le 

celle fotovoltaiche di riferimento; 

 CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura 
per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; 

 CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfac-
cia di raccordo con la rete; 

 CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni 
terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo; 

 CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltai-
ci; 
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 CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collega-
ti alle reti elettriche di Media e Bassa tensione; 

 CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi 
(BOS) -Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE); 

 CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: 
Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 
corrente di ingresso < = 16 A per fase); 
 CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elet-

trodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; 
 CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di mano-

vra per bassa tensione (quadri BT), serie composta da:  
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e 

apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 
CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assie-

pate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove perso-
nale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD); 
 CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-

macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e 
delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; 

 CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 
 CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non li-

neari con spinterometri per sistemi a corrente alternata; 

 CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 
450/750 V; 

 CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 
450/750 V; 

 CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie composta da: 
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; 
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio; 
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone; 
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle struttu-

re; 
 CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro 

quadrato; 
 CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti 

elettrici; 

 CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi al-
legati; 

 CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee 
guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati; 

 IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements 
for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems. 
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Gli impianti saranno realizzati a "regola d'arte", non solo per quanto riguarda le mo-

dalità di installazione, ma anche per le qualità e le caratteristiche delle apparecchiature 
e dei materiali.  

 
 
Elenco elaborati architettonici 
 

Tav. 13 – Piante                                          1:100 
Tav. 14 – Sezioni e prospetti                                                                                                   1:100 

Tav. 14.1 – Tettoia: Schema strutturale                                                                                 1:10/50 
17 - Vista tridimensionale da est  

18 - Vista tridimensionale da nord 

19 - Vista tridimensionale da sud         
20 - Relazione tecnico - illustrativa edificio pluriuso 

21 - Computo metrico estimativo edificio pluriuso 
 

 
 
 Sassuolo, 23/7/2018 
 
    La proprietà                Il progettista 
 
  ------------------------------           ------------------------------ 
       (Silvana Mussini)                     (ing. Bruno Gatti) 
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