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Il Comune di Asolo è dotato di Stazione dei Carabinieri, sita nel centro storico.
L’edificio che ospita la struttura, nato con finalità diverse e riadattato già con evidenti
limiti, presenta oggi una progressiva obsolescenza che ha già raggiunto un notevole
grado di gravità.
L’Amministrazione comunale, ritenendo che la presenza dell’Arma nel territorio
comunale costituisca servizio irrinunciabile ai cittadini, si è pertanto attivata per
localizzare una nuova struttura.
L’area è stata individuata, con apposita variante urbanistica, nel territorio pianeggiante
di nuova espansione a sud di Casella. Sull’area insiste un fabbricato di due piani ad uso
residenziale ed annessi, per il quale il progetto prevede la demolizione.
Nonostante la nuova localizzazione sia più decentrata rispetto al baricentro del territorio
servito (il Comune di Asolo e i comuni limitrofi posti a nord), la nuova struttura
godrebbe di una maggior vicinanza con l’arteria principale di comunicazione del
territorio, la statale bassanese, e conseguentemente favorirebbe una più facile mobilità
dei mezzi.
La stazione dei carabinieri di Asolo è indicata di tipo “ medio” con necessità funzionali
e tipologiche adeguate a tale categoria.
Sulla base dei contatti intercorsi con l’Arma, la progettazione è stata inizialmente
impostata in previsione di un incremento del personale operativo (che secondo le
indicazioni iniziali doveva raggiungere le 8 persone) con completa autosufficienza
residenziale tramite quattro camere interne alla caserma e quattro alloggi separati (da
realizzare con secondo stralcio). Successivamente, a seguito del parere del Comando
Generale dell’Arma, le camere interne alla caserma sono state aumentate da 4 a 6
(portando quindi a 10 il numero delle persone alloggiabili) e, infine, a seguito dei
colloqui intercorsi con l’Ufficio Logistica dell’Arma, le suddette 6 camere sono state
attrezzate dal punto di vista impiantistico per poter ospitare ciascuna, in caso di
emergenza, un secondo milite.
Già a suo tempo, le caratteristiche dell’area e i colloqui con il comandante di stazione e
con i tecnici comunali hanno indirizzato verso la creazione di due diversi immobili –
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seppur collegati tra loro. Il primo, fronte strada, costituisce la caserma; il secondo,
arretrato contiene i quattro alloggi, e verrà realizzato in tempi successivi.
I due immobili sono progettati in completa autonomia, in modo da poter essere
eventualmente riusati anche con finalità diverse e avere –come di fatto si sta
verificando- tempi d’esecuzione diversi, con modifiche minime soltanto alle
sistemazioni esterne.
L’impianto funzionale proposto vede l’attestarsi della struttura su via dei Tartari, con la
formazione di un parcheggio pubblico lungo la suddetta via; parcheggio dal quale si
accede tramite percorso pedonale al cancello di ingresso dell’area militare e quindi alla
caserma.
La caserma è costituita da corpo edilizio rettangolare, con distribuzione tramite
corridoio centrale, su due piani fuori terra, oltre all’interrato.
La zona operativa della caserma si trova al piano terra completa di sala d’attesa,
archivio, uffici , locale di massima sicurezza e due camere di sicurezza.
La zona logistica riguarda il piano primo che oltre alla sala mensa, cucina e servizi
comprende alloggi per i militari celibi, divisi per sesso, con una capacità di 6 camere.
La zona di servizio è nel piano interrato dove è ricavato un vano per carico-scarico delle
armi.
La struttura portante è con telaio in c.a., il piano interrato è con muratura perimetrale in
c.a., mentre i piani fuori terra hanno muratura perimetrale in laterizio.
Tutto il piano terra della caserma ha finitura esterna con intonaco tipo bugnato a fasce
orizzontali. La tinteggiatura sarà con colori pastello.
Le soglie e i davanzali sono in trani. Tutti gli infissi esterni sono in pvc, nel caso della
caserma hanno vetro antiproiettile e tendina oscurante interna, mentre al piano primo gli
infissi sono comprensivi di persiana in pvc. A protezione del piano terra sono inserite
su tutti i fori finestra barre in ferro zincato di 30 mm. di diametro.
Le porte interne sono in pvc.
Le pavimentazioni del piano terra e di parte del piano primo sono in gres porcellanato,
soltanto le camere dei militari sono in legno “lamparquet”.
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La copertura è prevista ad arco ribassato e la finitura esterna è in lamiera grecata
poggiante su tavolato con formazione del cosiddetto “ tetto ventilato”.
L’ingresso della caserma è segnato da una pensilina con faretti ad incasso da esterni.
La sistemazione esterna prevede che tutti i marciapiedi siano in “compact stone”.

A seguito del parere di approvazione con prescrizioni espresso dal Comando Generale
dell’Arma la progettazione preliminare è stata rivista ed ha prodotto un progetto
definitivo che rispondeva puntualmente sia alle prescrizioni del Comando Generale che
alle osservazioni emerse in incontri tenuti presso l’Ufficio Logistico di Padova.
La relazione allegata al definitivo, prodotto quale passaggio intermedio al fine di
ottenere il definitivo placet dei preposti organi militari, nella sua stesura affrontava –
punto per punto- le questioni sollevate ed i suggerimenti contenuti nei suddetti parere e
incontri.
Nel parere del Comando Generale, al punto 2°, si ravvisava l’opportunità di “sviluppare
l’intervento su un unico corpo di fabbrica, al fine di incrementare il livello di sicurezza e
di funzionalità dell’immobile”. E’ questa l’unica indicazione che non è risultata
tecnicamente recepibile per diverse problematiche. A condurre alla soluzione proposta
sono state infatti, da un lato la dimensione del lotto, che impedisce corpi di fabbrica di
maggiore lunghezza, dall’altro le normative vigenti e le caratteristiche ambientali del
sito che escludono una sopraelevazione del corpo principale.
Peraltro va osservato che anche tra le progettazioni tipo proposte dal Ministero sono
previste soluzioni che, pur su unico corpo di fabbrica, sono in realtà pensate come due
fabbricati funzionalmente distinti e solo accostati.
Si evidenzia comunque che –ai fini della protezione- i due corpi di fabbrica rientano (a
fabbricato residenziale eseguito) entrambi nell’area adeguatamente recintata e
controllata e non comportano accessibilità a estranei non autorizzati.
Il parere richiede inoltre di “eliminare l’accesso secondario alla zona operativa, in
quanto non facilmente controllabile dal personale di servizio”. La prescrizione risultava
recepibile senza alcuna difficoltà tecnica; d’altra parte la presenza finale del
collegamento è un’indubbia facilitazione per il personale residente negli alloggi. Si è
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ritenuto pertanto di riproporre l’accesso, aumentandone il grado di sicurezza -con
meccanismo di chiusura automatica e adeguati sistemi di protezione (porta blindata) e
controllo (telecamera)- in sede di progetto esecutivo. In ogni caso, ove l’Arma
confermasse la richiesta, la chiusura dell’accesso sarà recepita.
Per le prescrizioni di dettaglio:
-

la parete tra sala d’attesa e box è stata dotata di parete vetrata blindata a partire
da un’altezza pari al piano di scrittura;

-

nella riorganizzazione è stato eliminato il secondo archivio, sostituito da un
ridotto ripostiglio;

-

gli uffici scrivani, seppur lievemente sovradimensionati, non sono stati ridotti in
quanto il loro ridimensionamento non avrebbe prodotto spazi adeguati ad un uso
diverso;

-

per il locale armeria si sono previste tutte pareti rinforzate;

-

nelle camere di sicurezza è stato eliminato il doppio disimpegno e le porte sono
riportate al centro della parete. Le finestre del disimpegno e del wc saranno
realizzate a norma, posizionate ad un’altezza tale da impedire la visione
all’interno e protette dall’esterno da una griglia di elevata resistenza meccanica;

-

la sala mensa e la sala ritrovo sono stati separati in due locali distinti;

-

la cucina è stata dotata di dispensa;

-

le camere per militari celibi sono diventate sei, anziché quattro come nel
progetto iniziale, tutte dotate di autonomo bagno;

-

il locale per lo sviluppo di attività fisica è stato ridimensionato;

-

il locale per carico-scarico armi è adesso previsto con ambiente indipendente,
munito di pareti rinforzate e non esterne. A tale proposito si fa notare che i lati
apparentemente esterni sono in realtà lati contro terra e pertanto ideali
all’assorbimento di eventuali colpi;

-

si sono previsti ambienti lavatoio-stenditoio separati per sesso;

-

allo stesso modo tutti i wc di servizio per il personale sono previsti separati per
sesso.

Come richiesto, il progetto esecutivo prevede:
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-

idoneo

impianto,

non

di

climatizzazione, bensì

di termoventilazione

invernale/estiva, come più sotto precisato;
-

idonei allacci per l’utilizzo di televisore e computer negli alloggiamenti per
militari celibi

e garantisce:
-

il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche

-

la rispondenza alle norme antincendio dei vani centrale termica e gruppo
elettrogeno.

Ai fini di una miglior rispondenza all’antincendio e della formazione di impianto di
climatizzazione si è provveduto a modificare il piano interrato, con ct avente accesso
esterno (anche se non obbligatorio), gruppo elettrogeno separato da zona filtro dal resto
dell’interrato e localizzazione di vano per macchina di raffrescamento. Si precisa infatti
che l’impianto di climatizzazione –al fine di contenere i costi- è previsto con solo
sistema termoventilante, con funzione riscaldante/raffrescante ad acqua, mediante
utilizzo di mobiletti ventilconvettori.

Il dimensionamento delle varie parti è riportato nelle tabelle seguenti.
La caserma –a secondo stralcio eseguito- sarà collegata al retrostante fabbricato alloggi
tramite percorso pedonale coperto, che costituisce accesso secondario agli alloggi stessi.
L’ingresso principale è invece posto a nord, tramite collegamento pedonale ad una
piccola area a parcheggio che garantisce la completa autonomia delle residenze.
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DIMENSIONAMENTO
La caserma è stata dimensionata sulla base degli indirizzi per la progettazione di
infrastrutture tipo, editi nel dicembre 1985 dal Ministero dei LL.PP. e dal Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri. In particolare si è tenuto accurato conto delle
prescrizioni ivi contenute.
Rispetto a quei dati si è però tenuto conto di maggiori esigente espresse dal comando di
stazione relativamente a uffici e spazi per archivio.
I colloqui intercorsi con il comandante di Stazione, il comandante di Compagnia, il
comandante dell’Ufficio Logistica di Padova -colloqui che hanno permesso di
approfondire le problematiche operative- e la visita a stazione di recente realizzazione,
hanno ulteriormente guidato la progettazione.
Le tabelle che seguono quantificano nel dettaglio gli spazi previsti dal progetto:

CASERMA
Piano interrato
Vano

Sup. netta mq

h

Volume netto mc

S.f. mq

Impianto di raff.
Autorimessa
Filtro
Gruppo elettrogeno
Bollitore
Magazzino
Ripostiglio
Carico/Scarico armi

10,61
75,73
7,75
9,99
8,06
25,51
17,03
8,55

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

28,65
204,47
20,93
26,97
21,76
68,88
45,98
23,09

3,78
5,64
-

Area di manovra

68,51

2,7

184,98

3,66

Totale

231,74

625,698

13,08

84,78

-

710,48

13,08

Accesso
Totale

31,4

2,7

263,14
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Piano terra
Vano

Sup. netta mq

h

Volume netto mc

S.f. mq

Ingresso
Attesa
Disimpegno
Anti
WC
anti
WC donne
Disimpegno
Deposito
Massima sicurezza
Archivio
Ripostiglio
Disimpegno
Dismpegno
Camera sicurezza
Camera sicurezza
WC
Ripostiglio
Anti
WC uomini
Box
Apparati
Ufficio comandante
Ripostiglio
Ufficio scrivani
Ufficio scrivani
Ufficio

11,37
7,15
42,14
2,72
3,24
2,03
1,65
3,72
5,1
7,96
16,47
6,93
3,9
11,2
6,71
6,71
2,66
4,47
2,01
1,58
10,17
3,68
21,96
3,64
16,92
17,52
19,56

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

34,11
21,45
126,42
8,16
9,72
6,09
4,95
11,16
15,30
23,88
49,41
20,79
11,70
33,60
20,13
20,13
7,98
13,41
6,03
4,74
30,51
11,04
65,88
10,92
50,76
52,56
58,68

9,00
1,44
7,61
1,44
3,24
1,62
1,44
0,48
1,44
3,24
0,72
3,24
3,24
3,24

Totale

243,17

Piano primo
Vano

Disimpegno
Ripostiglio
Camera
Bagno
Camera
Bagno
Camera
Bagno
Camera
Bagno
Camera
Bagno
Camera

729,51

Sup. netta mq

h

Volume netto mc

S.f. mq

23,5
4,18
13,57
3,45
14,19
3,36
14,02
3,36
14,02
3,36
14,12
3,36
14,02

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

63,45
11,29
36,64
9,32
38,31
9,07
37,85
9,07
37,85
9,07
38,12
9,07
37,85

1,35
1,75
0,56
1,75
0,56
1,75
0,56
1,75
0,56
1,75
0,56
1,75
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Bagno
Anti
WC
Anti
WC
Sala mensa
Magazzino
Lavanderia donne
Lavanderia uomini
Palestrina
Cucina
Dispensa

3,45
3,17
2,16
3,17
2,16
32,26
6,89
7,19
7,19
17,94
12,86
1,78

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

9,32
8,56
5,83
8,56
5,83
87,10
18,60
19,41
19,41
48,44
34,72
4,81

Totale

228,73

617,571

TOTALE

471,9

1347,081

0,56
2,01
1,04
6,3
0,56
0,56
4,51
3,77
-

Le strutture si localizzano su un’area complessiva di mq 4534, con un’area coperta dalla
caserma di mq 315, dagli alloggi –secondo stralcio- di mq 378 e dal percorso di
collegamento mq 15, per un totale d mq 708.
La restante area scoperta –nella sistemazione finale- prevede in particolare:
parcheggi pubblici a servizio della caserma n. 16 per mq 208
parcheggi pubblici a servizio della residenza n. 7 per mq 89
parcheggi privati interni all’area militare n.

6 per mq 415 comprese le diverse aree

di manovra.
La volumetria della caserma è pari mc 2210, quella relativa agli alloggi è di 2272, per
complessivi 4382 mc.
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Si riportano in sintesi le caratteristiche principali dei materiali previsti dal progetto, per
entrambi i fabbricati. Per maggior dettaglio si rinvia agli elenchi prezzi unitari e ai computi
metrici, la cui descrizione è da considerarsi prevalente in caso di contrasto con la presente
relazione

1) STRUTTURE PORTANTI E MURATURE PERIMETRALI
Le costruzioni saranno erette su fondazioni continue in calcestruzzo armato, tutte le
strutture portanti saranno intelaiate in calcestruzzo armato, come in calcestruzzo armato
saranno le murature del piano interrato, i grezzi delle scale e i locali di sicurezza della
caserma.
Tutte le strutture risponderanno alle norme di calcolo previste per le zone sismiche in base
alla Legge 02 Febbraio 1974 n. 64 e successive integrazioni.
Il solaio del piano interrato sarà del tipo in c.a. a lastra lasciato a vista, mentre i solai
interpiano saranno di laterizio misti a c.a. Sui locali di sicurezza è prevista soletta piena in
c.a.
I solai di copertura saranno con struttura ad alveare con pareti in tramezze forate di laterizio
e sovrastanti tavelloni con cappa in calcestruzzo.
I manti di copertura saranno in lamiera di alluminio preverniciato o similari opportunamente
coibentata e insonorizzata.
Le murature perimetrali di tamponamento saranno generalmente costituite da un muro
interno in blocchi di laterizio dello spessore di cm. 20, intercapedine con pannello
termoisolante e paramento esterno in blocchi da cm. 20 o 12.

2) PARETI DIVISORIE INTERNE
Le pareti divisorie tra gli alloggi saranno costituite da una doppia parete in laterizio con
interposto un pannello fonoisolante.
Le pareti divisorie dei vari locali, ad esclusione di quelli di sicurezza, saranno in mattoni di
laterizio forato dello spessore di cm. 8, con alcuni casi –per esempio rispetto ai bagni- con
doppia tramezza.
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Tutte le pareti divisorie e perimetrali saranno appoggiate sopra una fascia di materiale atto
a migliorare l'isolamento acustico.

3) ISOLAZIONI, COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI
La scelta dei vari materiali termoisolanti e fonoisolanti sarà orientata ai prodotti che una
volta applicati assicureranno l’osservanza alle normative in vigore.
L'impermeabilizzazione delle solette esterne sarà eseguita con doppia guaina elastomerica
prefabbricata, a base di bitume e resine polipropileniche.
La lattoneria sarà in lamiera di alluminio preverniciato o similare con tinta a scelta della D.L..

4) MANUFATTI IN MARMO
Soglie e davanzali saranno in marmo “TRANI” o simili con superfici levigate e lucidate.

5) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SCARICHI E CANNE FUMARIE
Gli alloggi e la caserma saranno dotati di proprio impianto autonomo di riscaldamento e di
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.
La fonte di calore è costituita da gas metano addotto dalla rete di distribuzione cittadina.
Le caldaie a gas saranno per solo riscaldamento con accoppiato bollitore ad accumulo per
la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.
Per gli alloggi la distribuzione del calore avverrà con tubazioni in rame (serie pesante) e
corpi scaldanti costituiti da radiatori in acciaio stampato monoblocco, del tipo lamellare; per
la caserma la distribuzione del fluido termovettore (acqua calda o refrigerata) sarà in acciaio
nero e i terminali ambiente saranno principalmente mobiletti ventilconvettori per poter
gestire sia il riscaldamento invernale che il raffrescamento durante il periodo estivo; nei
servizi igienici e in altri locali in cui è previsto il solo riscaldamento saranno installati radiatori
del tipo sopra descritto.
Ogni unità indipendente sarà collegata ad un condotto per espulsione fumi caldaia a gas ed
uno in polietilene ad alta densità per espulsione fumi fornelli cucina.
Ciascun impianto sarà dotato di dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsti dalle
norme in vigore e sarà realizzato in conformità alle Leggi 05 Marzo 1990 n. 46 e 09
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Gennaio 1991 n. 10. Il dimensionamento di ciascun impianto assicurerà di ottenere in tutti i
locali la temperatura di + 20°C, con una temperatura minima dell’aria esterna pari a - 6°C.
Tutte le tubazioni di scarico di acque bianche e nere all’interno del fabbricato saranno in
polietilene ad alta densità.
Nei bagni sprovvisti di apertura verso l’esterno verrà posta una tubazione con aspiratore
elettrico.
Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana vetrificata di primaria ditta nazionale.
Il bagno destinato alle camere di sicurezza sarà dotato di turca con cacciata a
funzionamento automatico.
La predisposizione dell’impianto di climatizzazione individuale della palazzina alloggi sarà
realizzata con unità interne a parete (Split) collegate all’unità esterna con linee frigorifere in
tubi di rame coibentati e condutture vuote per linee elettriche.

6) IMPIANTO ELETTRICO - TV - VIDEOCITOFONO - TV CIRCUITO CHIUSO
Gli impianti saranno eseguiti in conformità alla Legge 05 Marzo 1990 n. 46 ed alle norme
CEI. I fabbricati saranno dotati di impianto di terra in conformità alle norme CEI 64 - 8 ed 11
- 8 e la caserma risulterà protetta da scariche atmosferiche da sistema LPS di livello III.
I contatori saranno installati secondo le indicazioni dell’ENEL.
I pulsanti di comando, interruttori, prese e placche saranno in tecnopolimero del tipo
“Gewiss” (piano interrato) e “B-Ticino Light” (piano terra e piano primo), le scatole di frutto e
di derivazione saranno in plastica, i tubi per il passaggio dei cavi saranno in p.v.c.
pieghevole, i conduttori saranno isolati in gomma e pvc. Tutti i materiali avranno il Marchio
Italiano Qualità (I.M.Q.).
Ogni appartamento sarà collegato al portone d’ingresso mediante linea di campanello,
apriporta e videocitofono.
Il videocitofono degli alloggi sarà del tipo a parete con apriporta incorporato, nella caserma
sono previsti n.2 posti interni al piano terra e n.1 al piano primo.
Per la caserma è prevista un’apparecchiatura per la commutazione remota a centrale
operativa della chiamata citofonica dal cancello pedonale esterno.
L’impianto TV sarà centralizzato per la ricezione dei tre canali nazionali e di canali locali.
Nella palazzina alloggi verrà predisposto l’impianto antintrusione eseguito mediante posa di
tubazioni in pvc pieghevole, incassate alle murature per futura installazione di: sirena
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interna, sirena esterna, punto selettore, punto alimentazione centralina, collegamento linea
telefonica e punti rilevatori sui locali abitabili.
Per provvedere all’eventuale interruzione dell’energia elettrica, le utenze principali
dell’impianto elettrico della caserma saranno alimentate da un gruppo elettrogeno.

7) INTONACI E PITTURE
Gli intonaci, sia interni che esterni, saranno eseguiti con un primo strato di grezzo in malta
premiscelata e sovrastante finitura in malta di grassello fratazzata.
Sulle facciate esterne è previsto l’intonaco bugnato.
Le tinteggiature interne verranno eseguite con un prodotto traspirante a tinte tenui, mentre
per le tinteggiature esterne è previsto un prodotto lavabile con colore a scelta della D.L..
Gli elementi in metallo verranno verniciati con pittura a smalto e/o ferromicaceo.
Per i locali interrati sarà prevista una pittura a tempera.

8) SERRAMENTI
I serramenti, tutti forniti di robusta ferramenta di sostegno e chiusura, sono così previsti:
- portoncino d’ingresso agli alloggi del tipo antiscasso su telaio e controtelaio in profilato
d’acciaio rivestiti in pvc, con serrature di sicurezza, cerniere in acciaio, rostri sul lato
cerniere, guarnizioni di battuta, spioncino lenticolare, maniglia interna e pomolo fisso
esterno;
- porte interne cieche tamburate ad un’anta liscia, lucidate opache;
- finestre e portefinestre esterne in pvc con vetrocamera, ad una, due o più ante apribili in
volata (tutti i serramenti del piano terra della caserma saranno provvisti di vetri
antisfondamento);
-avvolgibili in materiale plastico ad apertura manuale completi di cassonetto;
- porte per le camere di sicurezza e deposito armi in profilo di ferro a sezione maggiorata
con serrature speciali di sicurezza;
- inferriate in profilo di ferro alle finestre dei locali di sicurezza della caserma;
- installazione in ogni alloggio, minialloggio e ufficio di una cassaforte con struttura
metallica, incassato nella muratura perimetrale esterna.

12

9) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I pavimenti delle zone giorno, uffici e locali accessori saranno in piastrelle di gres
porcellanato o similari dimensioni circa 30x30 o 30x60;
I pavimenti e rivestimenti dei bagni saranno in piastrelle mono o bicottura, dimensioni
10x10e/o 20x20;
I rivestimenti delle cucine, sulle pareti ove verranno posti gli elettrodomestici, saranno in
piastrelle di ceramica formato 15x15 e/o 20x20;
I battiscopa saranno in pvc o legno ramino tinto noce su tutti i locali;
Le terrazze saranno in piastrelle di gres porcellanato o equivalenti;
I marciapiedi saranno in compact stone o similari.
Tutte le tipologie, dimensioni, decorazioni e i colori saranno a scelta della D.L..

10) FINITURE PIANO INTERRATO
- Il pavimento dei box auto, corsia, corridoi, cantine e locali accessori, sarà realizzato in
getto di calcestruzzo con applicazione di rivestimento protettivo tipo pittura epossidica
bicomponente all’acqua di colore a scelta della D.L.;
- Le porte saranno in pvc.
- Le finestre saranno in pvc complete di ferramenta e vetro stampato e/o retinato.
- I cancelli di chiusura dei piani interrati, posto in fondo alla rampa, saranno realizzati in
ferro zincato con apertura e chiusura a comando elettrico (pulsante e telecomando)
temporizzato.
- L’impianto elettrico sarà eseguito secondo le norme vigenti.

11) ALLACCIAMENTI E SOTTOSERVIZI
Entrambi gli edifici saranno allacciati ai pubblici servizi quali:
- enel
- telecom
- gas
- acquedotto
- fognatura pubblica
- acque meteoriche
13

Tutte le opere saranno opportunamente dimensionate osservando le prescrizioni che
verranno richieste dai vari Enti.

12) SISTEMAZIONI ESTERNE
Il comparto sarà delimitato da una recinzione con H=m 3.00 composta da uno zoccolo in
c.a. di 40 cm e ringhiera in ferro zincato e verniciato tipo Orsogrill.
L’area esterna alla recinzione destinata a parcheggio verrà asfaltata.
Tutte le aree interne destinate a parcheggio, spazi di manovra, percorsi pedonali coperti e
scoperti saranno pavimentate con asfalto.
Sulle zone destinate a verde, delimitate da cordoli in calcestruzzo, verrà stesa terra da
coltivo e saranno sistemate a prato.

14

QUADRO ECONOMICO
Gli importi di stima sottoelencati sono da ritenersi indicativi, in quanto i lavori
vengono appaltati per la quasi totalità, a corpo e non a misura, sulla base di
autonoma offerta prodotta dalla Ditta Appaltatrice.

a) APPALTO
1. A CORPO
Opere edili
Impianti meccanici
Impianto elettrico
Sicurezza
Sommano
2. IN ECONOMIA
economie edile
economie meccanici
economie elettrico

b) Somme a disposizione
1. allacciamenti ai pubblici
servizi
2. imprevisti 5% di a) 1
3. spese tecniche: d.l.,
sicurezza, contabilità
4. spese per accertamenti,
verifiche, collaudi
5. Iva 10% su a) e b) 2 ;
20% su b)1, b) 3 e b) 4
Arrotondamenti
Sommano

soggetto a
non
ribasso soggetto a
ribasso
621.184,91
140.528,17
146.681,00
14.880,00

totale

621.184,91
140.528,17
146.681,00
908.394,08

14.880,00
14.880,00
46.592,00
14.560,00
15.288,00
76.440,00

923.274,08

76.440,00
999.714,08

15.000,00
46.163,70
96.000,00
13.000,00
129.387,78
734,44
300.285,92

TOTALE GENERALE

300.285,92
1.300.000,00
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Relazione specifica DPR 503/96
I PROGETTISTI
ARCH. GUSTAVO BOLZONELLO

ARCH. LORENA BOLZONELLO
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RELAZIONE SPECIFICA
DPR n°503 del 24.07.96
Per quanto riguarda l’art. 2 del DPR n°503 del 24.07.96 il posto di
sistemazione del simbolo di “accessibilità” verrà sistemato sul prospetto principale
vicino all’unico accesso destinato al pubblico
A norma dell’art. 13 del DPR n°503 del 24.07.96 gli spazi interni sono
accessibili in modo da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico sia al
personale secondo le disposizioni dell’art. 3 del DM n°236 del 14.06.89.
L’art. 13 punto 3 del DPR n°503 del 24.07.96 dice che l’accessibilità è
garantita da almeno un percorso utilizzabili da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale perciò una piccola rampa con pendenza ≤ all’8 % ed un
dislivello di cm. 2,5 (punto 8.1.2 del DM n°236 del 14.06.89) permette un agevole
ingresso alla struttura. Ogni dislivello viene previsto di cm. 2.5 e la quota della strada
rispetto agli ingressi, sia della caserma che della parte comune della residenza, hanno
un ridottissimo dislivello tale da garantire una pendenza molto minore dell’8%.
Le unità ambientali e loro componenti, come da art. 15 del DPR n°503 del
24.07.96 soddisfano le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del DM n°236 del 14.06.89
poiché accessibili.
Le porte di progetto delle parti accessibili al pubblico (art. 4 punto 4.1.1 e art.
8 punto 8.1.1 del DM n°236 del 14.06.89) sono tutte dimensionate con una luce netta di
almeno 80 cm. e l’altezza della maniglia sarà di cm. 90 dal piano di calpestio.
Gli arredi fissi (art. 4 punto 4.1.4 e art. 8 punto 8.1.4 del DM n°236 del
14.06.89) sono tali da consentire il transito e l’agevole utilizzazione dalla persona su
sedia a ruote.
Per la zona aperta al pubblico, a norma dell’art. 8 del DPR n°503 del 24.07.96,
è previsto un bagno accessibile.
Nelle parti accessibili al pubblico, a norma dell’art. 15 del DPR n°503 del
24.07.96 e delle prescrizioni del punto 8.1.5 del DM n°236 del 14.06. gli interruttori, i
campanelli le prese luce, i citofoni e ogni altro terminale d’impianto necessario saranno
posti ad una altezza e forma adeguata alla normativa
I percorsi orizzontali (art. 4 punto 4.1.9 e art. 8 punto 8.1.9 del DM n°236 del
14.06.89) hanno un andamento continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
Sono, altresì, ampi e consentono un’inversione di marcia in qualsiasi punto.
L’art. 17 del DPR n°503 del 24.07.96 riguarda la segnaletica: come previsto
dal punto 4.3 del DM n°236 del 14.06.89, saranno collocate opportune segnaletiche che
indicano le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle oltre agli
opportuni accorgimenti per i non vedenti.
Arch. Gustavo Bolzonello
Arch. Lorena Bolzonello
Montebelluna 20.05.2004

COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

PROGETTO STAZIONE CARABINIERI
E RELATIVE RESIDENZE

Relazione tecnica impianti meccanici
I PROGETTISTI
ARCH. GUSTAVO BOLZONELLO

ING. SERGIO PARONETTO

Officina di architettura e ingegneria

OdAI Officina di architettura e ingegneria via Monfenera 15/2&4 31044 Montebelluna (TV) tel 0423 302166 fax 0423 602534 www. odai .it email info @ odai.it
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1. PREMESSA
La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare le filosofie impiantistiche e le scelte
progettuali nonché l’impostazione e l’architettura degli impianti meccanici a servizio del fabbricato
ad uso stazione dei Carabinieri di nuova costruzione in comune di Asolo e della predisposizione
per la futura costruzione del fabbricato adibito a residenze per i Carabinieri.
Il fabbricao in cui saranno installati gli impianti meccanici di seguito descritti è costituito da n.1
piano interrato e n.2 piani fuori terra.
Le destinazioni d’uso dei singoli piani sono le seguenti:
•

piano interrato: autorimessa, centrale termica, locale tecnico gruppo elettrogeno, locale tecnico
centrale idrica e di pompaggio impianto di climatizzazione, vano tecnico gruppo refrigeratore
d’acqua, ripostiglio, magazzino e deposito armi;

•

piano terra: locali di ricevimento del pubblico, locali adibiti ad uffici per i Carabinieri, locali di
servizio e supporto, camere di sicurezza e altri locali di sicurezza;

•

piani primo: camere per i Carabinieri, zone di soggiorno, cucina, servizi igienici, altri locali di
servizio come magazzino, deposito, lavanderie.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI PROGETTUALI
In questa parte si evidenziano i criteri progettuali seguiti per il dimensionamento degli impianti e si
elenca la normativa tecnica e di legge di riferimento, sia per la progettazione, per l'
esecuzione, per
il funzionamento e per la gestione/manutenzione degli impianti.
Tutti gli impianti meccanici sono progettati e devono essere realizzati nel rispetto delle norme
tecniche e di legge vigenti. Si riporta di seguito un elenco dei riferimenti principali, il cui carattere
non è esaustivo. Altre normative sono richiamate in altri punti del presente documento.
2.1.
•

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Legge 6 dicembre1971, n.1083: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” e
Decreti del ministero dell’Industria conseguenti di approvazione della tabella UNI-CIG

•

D.M. 01/12/75 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione” e
conseguenti specifiche I.S.P.E.S.L. (ex ANCC) edizione 1982 ed aggiornamenti successivi, con
particolare riferimento alla raccolta “R”;

•

Le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni (D.P.R. 547/55, D.P.R. 302/56, D.P.R. 303/56,
D.P.R. 1124/65);

•

Decreto Legislativo 19/09/1994, N. 626 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
nonchè i decreti conseguenti;
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•

Decreto Legislativo 494/96 sulla sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei e mobili e
successive normative e specificazioni;

•

Legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447

•

D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

•

Decreto Presidente del Consiglio 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici"

•

Legge 05 marzo 1990, n. 46 – “Norme per la sicurezza degli impianti”.

•

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 – “Regolamento di attuazione della Legge 05 marzo 1990, n.
46 in materia di sicurezza degli impianti”.

•

Legge 09 gennaio 1991, n. 10 – “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia”.

•

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 – “Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici” così come
modificato dal D.P.R. 551/99

•

Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi”.

•

Disposizioni dei Vigili del Fuoco;

•

Normative, Leggi, Decreti Ministeriali, Regionali o Comunali.

•

Normative ASL, ARPA

2.2.

NORME UNI

•

Norme tecniche collegate alla legge 10/91 e al D.P.R. 412/93 modificato dal D.P.R. 551/99.

•

Norma UNI-CIG 7129/92 FA-1 e FA-2: “ Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di
distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione ”.

•

Norma UNI 7129/2001: “ Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione ”.

•

Norma UNI 10845:”Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l’evacuazione dei prodotti
della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento,
ristrutturazione ed intubamento”.

•

Norma UNI 9165: “ Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o
uguali a 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo ”.

•

Norma UNI 7357 e successivi aggiornamenti ed integrazioni “Calcolo del fabbisogno termico
per il riscaldamento degli edifici”.
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•

Norma UNI 5364 “Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione
dell’offerta e per il collaudo”

•

Norma UNI 8065 “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”

•

Norma UNI 8884 “Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di
umidificazione”

•

Norma UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti.
Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”.

•

Norma UNI 8199/98: “Acustica. Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e
ventilazione. Linee guida contrattuali e modalità di misurazione”.

•

UNI 9182-87: Edilizia - Impianti di alimentazioni e distribuzione d'
acqua fredda e calda - Criteri
di progettazione, collaudo e gestione.

•

UNI 12056-1-2-3-4-5:

•

UNI 11071: Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini.

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici.

Criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione”

2.3.

NORMATIVA INTERNAZIONALE

A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) U.S.A., ed in particolare i volumi "Fundamentals" e "HVAC Applications"

2.4.

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DI PROGETTO.

Il riferimento è costituito da:
•

Norma UNI 10339/95;

•

Norma UNI 5164/76;

•

Legge 10/91;

•

D.P.R. n.412/93 e successivi aggiornamenti (D.P.P 551/99).

•

Regolamento di igiene della Regione Veneto;

2.4.1.

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DELL’ARIA ESTERNA

Le condizioni termoigrometriche dell'
aria esterna sono le seguenti:
- località di riferimento: Asolo
- temperatura minima invernale dell'
aria esterna: -6°C
- temperatura massima esterna dell'
aria esterna: +32°C
- umidità relativa estiva dell'
aria esterna: 52%
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2.4.2.

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DELL’ARIA INTERNA

L’edificio Stazione dei Carabinieri è dotato anche di impianto di raffrescamento estivo nella
maggior parte dei locali, ad esclusione di locali senza presenza continuativa di persone come
ripostigli, deposti, etc, e dei servizi igienici
Le condizioni termoigrometriche dell'
aria interna di progetto, sono le seguenti:
- temperatura a bulbo secco dell'
aria interna invernale: +20°C con tolleranza +2°C (D.P.R. 412/93
– D.P.R. 551/99);
- umidità relativa dell'
aria interna invernale: non controllata
- temperatura a bulbo secco dell'
aria interna estiva (solo locale climatizzati): +26°C con
differenziale massimo rispetto alle temperature dell'
aria esterna non superiore a 7°C;
- umidità relativa dell'
aria interna estiva: non controllata
Per i locali climatizzati sono stati considerati i seguenti apporti interni:
•

illuminazione: 20 W/mq;

•

apparecchiature:15 W/mq con un minimo comunque di 300 W per ogni posto di lavoro nei
locali adibiti ad ufficio (per un PC);

•

affollamento: in base alle destinazioni d’uso dei locali e all’arredamento riportato nelle tavole di
progetto architettonico.

2.5.

STRUTTURE DELL'EDIFICIO

L’edificio stazione dei Carabinieri è di nuova costruzione e presenta strutture edili coibentate e
serramenti corredati di vetrocamera (vedasi anche relazione tecnica ai sensi della legge 10/91)

2.6.

FONTI DI ENERGIA DISPONIBILI

Sono disponibili le seguenti fonti di energia:
- gas metano per la produzione del calore e per l’uso cottura;
- energia elettrica 220/380V - 50 Hz;
- acqua di acquedotto.

2.7.
•

DATI TECNICI DEI FLUIDI

Acqua calda per riscaldamento ambientale prodotta dai generatori di calore: +55°C con
compensazione in funzione della temperatura esterna; salto termico 10°C

•

Acqua calda circuito primario bollitore acqua calda sanitaria : +80°C; salto termico 15°C
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•

Acqua calda sanitaria: +45°C (eccetto i periodi in cui entra in funzione il sistema anti-legionella
in cui la temperatura dell’acqua sanitaria sale oltre i 60°C)

•

Acqua refrigerata prodotta dal gruppo refrigeratore d'
acqua: +7°C; salto termico 5°C

2.8.

LIMITI DEL LIVELLO SONORO

Il riferimento normativo è costituito dalla legge 16 ottobre 1995, n.447 (Legge quadro
sull'
inquinamento acustico), dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), dal Decreto Presidente del Consiglio 5
dicembre 1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici") e dalla norma UNI 8199
edizione 1998.
La norma UNI 8199/98 riporta come livello di riferimento del rumore ambientale per area aperta al
pubblico il valore di 45 dB(A), per uffici singoli il valore di 40 dB(A), per le camere da letto il valore
di 30 dB(A).
Il livello del rumore dell'
impianto di climatizzazione è inteso nel senso che esso viene misurato
come livello equivalente, letto in periodi di tempo nei quali il rumore residuo è il più basso possibile,
perché il rumore prodotto dall'
impianto è dedotto dalla misurazione del rumore ambientale
depurato dal rumore residuo.
Ciò significa che il rumore prodotto dall'
impianto, si aggiunge a quello residuo: l'
insieme dei due
rumori determina il livello di rumore ambientale, i cui valori, nel caso in oggetto è pari a 45 dB(A)
per le aree aperte al pubblico, 40 dB(A) per gli uffici singoli e 30 dB(A) per le camere da letto.
I valori sopra riportati sono non superabili per gli impianti in oggetto in considerazione dei seguenti
elementi: i fan-coils delle zone ad occupazione diurna sono dimensionati alla media velocità del
ventilatore e funzioneranno alla massima solo in casi eccezionali.
Per quanto attiene ad immissioni di rumore in ambiente occupato, dovuto ad altre fonti
impiantistiche si evidenzia quanto segue:
- la velocità dell'
acqua nelle tubazioni di alimentazione dei fan-coils e dei radiatori è limitata e non
costituisce fonte di rumore;
- le colonne di scarico, per la maggior parte, sono confinate in murature adiacenti le camere da
letto;
- le apparecchiature di centrale termica sono poco rumorose e comunque la posizione del locale
difficilmente permette che esse generino fastidio agli occupanti;
- il gruppo refrigeratore d’acqua è ubicato in un locale completamente isolato dall’edificio. Inoltre il
gruppo refrigeratore è corredato di sistema di variazione della velocità del ventilatore ai carichi
ridotti che ne riduce notevolmente la rumorosità nelle ore notturne;
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2.9.

ESTRAZIONI ARIA

I locali ciechi come ripostigli e affini, i servizi igienici ciechi e quelli in cui il rapporto aero-illuminante
previsto dalle normative vigenti non è sufficiente, sono dotati di impianto di estrazione aria forzata,
avente le seguenti caratteristiche:
•

Ripostigli e affini: 2 vol/h a funzionamento continuo o intermittente (programmabile)

•

Servizi igienici: 10 vol/h a funzionamento intermittente

3. IMPIANTI MECCANICI
Dal presente punto in poi la relazione prosegue articolandosi in due sezioni distinte: la prima
relativa all’edificio Stazione dei Carabinieri, la seconda relativa alla predisposzione degli impianti
meccanici per l’edificio Residenze dei carabinieri.

4. IMPIANTI MECCANICI STAZIONE DEI CARABINIERI
Gli impianti da realizzare sono i seguenti
•

Impianto di adduzione e utilizzazione del gas metano

•

impianto di produzione dell’acqua calda per riscaldamento;

•

impianto di produzione dell’acqua refrigerata;

•

impianto di distribuzione del fluido termovettore e climatizzazione ambientale;

•

impianto di produzione acqua calda sanitaria

•

impianto di trattamento dell’acqua

•

impianto idrico sanitario;

•

impianto di scarico;

•

impianto di estrazione forzata

4.1.

UBICAZIONE DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE

Le principali apparecchiature a servizio degli impianti meccanici sono installate in locali tecnici
relativamente distanti dagli ambienti occupati con particolare riferimento alle camere da letto, per
motivi di normativa (es. Centrale Termica), per motivi di rumorosità (es. gruppo refrigeratore
d’acqua) e per motivi di comodità di installazione e manutenzione (centrale idrica e di pompaggio,
definita anche “locale bollitore” in altri elaborati).
I locali sopraccitati sono tutti al piano interrato; il locale gruppo refrigeratore d’acqua presenta
accesso dalla corsia di manovra dell’autorimessa, anche per facilitare le operazioni di trasporto del
gruppo refrigeratore stesso al momento dell’installazione; il locale centrale idrica presenta un
accesso dalla corsia di manovra dell’autorimessa (per facilitare le operazioni di trasporto delle
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apparecchiature e la manutenzione senza interessare i locali occupati) e un accesso dall’interno
dell’edificio, attraverso la scala che dal piano terra porta al piano interrato.
Il locale Centrale Termica (C.T.) invece, per ottemperare a quanto previsto dal D.M. 16/04/96 viene
realizzato un accesso direttamente dall’esterno.
All’interno della C.T. sono installate n.2 caldaie murali a condensazione.
All’interno del locale gruppo refrigeratore è installato il gruppo refrigeratore d’acqua.
All’interno della centrale idrica sono installate le apparecchiature di trattamento dell’acqua, il
bollitore per la produzione dell’acqua calda sanitaria, le elettropompe di circolazione del circuito
riscaldamento/raffrescamento e l’elettropompa di ricircolo dell’acqua calda sanitaria.

4.2.

IMPIANTO DI ADDUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL GAS METANO

Dal contatore installato in corrispondenza della recinzione lato est, la tubazione principale si
sdoppia immediatamente a valle del contatore; le due diramazioni sono corredate ciascuna di
valvola di intercettazione; a valle di queste proseguono due linee interrate indipendenti per
l’alimentazione della C.T. e della cucina al piano primo.
In corrispondenza di ogni fuoriuscita dal terreno è installato un giunto dielettrico.
La tubazione a servizio della C.T. a valle della fuoriuscita dal terreno segue un percorso a parete
della rampa scale.
Immediatamente prima dell’ingresso nel locale è installata la valvola di intercettazione generale del
gas metano.
All’interno del locale la tubazione è in acciaio a giunzioni saldate.
In corrispondenza dello stacco al singolo generatore è installata una valvola di intercettazione del
combustibile e una valvola di intercettazione.
L’espulsione dei fumi dei due generatori di calore è di tipo forzato e indipendente. I due condotti di
espulsione sono esterni rispetto alle strutture del fabbricato. Per motivi estetici i due condotti
verticali sono mascherati da un condotto di diametro maggiore che li racchiude, simulando un
unico camino.
All’interno del condotto di mascheramento i due condotti fumi sono installati secondo le prescrizioni
della norma UNI 10845 (per quanto applicabile al caso in oggetto).
La tubazione a servizio della cucina, una volta fuoriuscita dal terreno, segue un percorso verticale
a vista esternamente al fabbricato ed entra nel locale cucina in prossimità del fornello.
Immediatamente all’interno è presente la valvola di intercettazione generale a valle della quale si
collega il tubo flessibile di alimentazione del fornello.
L’espulsione dei fumi dei fornelli da cucina avverrà tramite apposita cappa esclusa dall’appalto.
Viene predisposta una tubazione DN 150.
Le tubazioni interrate sono in Pead UNI-ISO 4437 serie S5, mentre quelle a vista in acciaio,
colorate di giallo per la CT, mentre sono in rame quelle a servizio della cucina.
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Le tubazioni sono dimensionate in modo che la perdita di carico del percorso tra il contatore e
l’utilizzatore più sfavorito sia inferiore 1 mbar.

4.3.

IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO

La produzione del calore, sia per il riscaldamento ambientale che per la preparazione dell’acqua
calda sanitaria, è affidata a n.2 generatori di calore del tipo murale a condensazione installati in
cascata.
La scelta di tale tipologia è motivata sia dall’esigenza di rispettare quanto prescritto dalla legge
10/91 e dal suo regolamento di attuazione (DPR 412/93 e DPR 551/99) che prescrivono di favorire
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o assimilate nel caso di impianti termici di nuova
installazione in edifici di proprietà pubblica (legge 10/91, art. 26, comma 7 e art.1, comma 3; DPR
412/93 modificato da DPR 551/99 art.5, comma 15).
Per quanto riguarda edifici con destinazione d’uso tipo “caserma”, la fonte energetica rinnovabile
elettivamente indicata dal DPR sopra citato, è l’energia solare termica, sfruttata attraverso pannelli
solari piani per la produzione dell’acqua calda sanitaria, per le installazioni in località con irradianza
media annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/mq.
Tale possibilità è stata scartata per i seguenti motivi:
•

la località in oggetto presenta un valore di irradianza media annuale su piano orizzontale

appena maggiore del valore sopra indicato;
•

in base all’esperienza, per impianti di dimensioni così modeste i tempi di ritorno

dell’investimento sono relativamente lunghi;
•

la copertura dell’edificio ha una conformazione tale da rendere problematica l’installazione

di pannelli solari piani; una collocazione a livello terreno presenta altri problemi di ingombro e di
impatto estetico poco accettabili.
Per garantire ugualmente il rispetto della legge si è optato per le caldaie a condensazione in
quanto l’art.1 comma 3 della legge elenca tra le fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili “il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici”.
In tal modo, con un investimento leggermente superiore a quello di un impianto tradizionale si
ottiene un beneficio sicuramente apprezzabile soprattutto nel riscaldamento invernale in quanto
l’impianto termico è dimensionato a temperatura medio-bassa in modo da sfruttare al meglio la
condensazione senza gravare sui costi di installazione in quanto i mobiletti ventilconvettori hanno
una resa sufficiente anche con basse temperature dell’acqua; per quanto riguarda la produzione
dell’acqua calda sanitaria anche se non viene sfruttata al meglio la condensazione, la produzione
del calore avviene comunque con rendimenti molto più elevati di quelli conseguibili con un
impianto tradizionale.
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Il bollitore di produzione dell’acqua calda sanitaria è comunque predisposto per l’installazione di un
secondo scambiatore per collegamento a eventuale impianto a pannelli solari in modo permettere
la possibilità di utilizzare tale tecnologia in futuro.
Le due caldaie hanno rispettivamente potenza termica utile 27.4 kW e 39.3 kW (riferite a acqua
prodotta a 75-60°C). La caldaia di maggiore potenzialità è a servizio del solo impianto termico,
mentre l’altra è dedicata alla produzione dell’acqua calda sanitaria e integrazione all’impianto
termico.
Le due caldaie infatti sono collegate ad un circuito primario costituito da due collettori principali e
un barilotto disgiuntore idraulico. La caldaia preposta alla produzione dell’acqua calda sanitaria e
corredata di valvola a 3 vie sulla tubazione di ritorno con funzione di deviare l’acqua calda prodotta
sul serpentino del bollitore anziché sui collettori di cui sopra.
Le caldaie sono del tipo a camera stagna con aspirazione dell’aria comburente dal locale C.T. (che
comunque è dotato di aperture di aerazione secondo quanto previsto dal D.M. 12/04/96).
Le caldaie, come già descritto in precedenza, sono del tipo murali a condensazione per solo
riscaldamento.
Esse sono corredate di tutti i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsti dalle normative
vigenti.
A livello di termoregolazione, è presente una centralina che controlla e gestisce il funzionamento
delle due caldaie con temperatura di mandata in funzione della temperatura dell’aria esterna, e
commuta automaticamente il funzionamento della caldaia preposta alla preparazione dell’acqua
calda sanitaria in funzione della temperatura dell’acqua nel bollitore.
All’interno del locale C.T. oltre alle due caldaie sono installate solo le tubazioni con i relativi
accessori, il barilotto disgiuntore idraulico, il sistema di carico impianto, i vasi di espansione (di tipo
chiuso a membrana) e la centralina di termoregolazione.
A valle del barilotto disgiuntore idraulico, all’interno del locale centrale idrica e pompaggio, è
installata l’elettropompa di circolazione del fluido termovettore. Essa è del tipo in linea, gemellare.
Sono altresì presenti le valvole di commutazione stagionale dell’impianto per collegare la rete di
distribuzione del fluido termovettore al gruppo refrigeratore d’acqua anziché alla C.T.
Le tubazioni in cui scorre solo acqua calda correnti a vista all’interno dei locali tecnici e all’interno
dell’autorimessa sono coibentate mediante coppelle in lana minerale, mentre quelle in cui scorre
alternativamente nella stagione invernale ed estiva rispettivamente acqua calda o refrigerata sono
coibentate mediante coppelle in polistirolo espanso.
Il rivestimento dell’isolante è in lamierino di alluminio,
Le tubazioni correnti a vista in zone soggette al pericolo di gelo (es. autorimessa) sono protette dal
gelo mediante cavo scaldante autoregolante.
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4.4.

IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL’ACQUA REFRIGERATA

La produzione dell’acqua refrigerata è affidata ad un gruppo refrigeratore d’acqua della potenza
frigorifera di 39.3 kW, del tipo con compressore scroll, ventilatore assiale, kit idronico a bordo, e
sistema di controllo a microprocessore autoadattivo. Il fluido refrigerante ecologico è l’HFC-407C.
In particolare il ventilatore è a due velocità, gestito in automatico dall’unità, al fine di ridurre la
rumorosità nei momenti di minore carico.
Il gruppo è installato all’interno di un locale al piano interrato, in cui sono ricavate due aperture di
aerazione attraverso altrettante bocche di lupo grigliate superiormente. La mandata dell’aria calda
di condensazione è canalizzata fino a una delle due bocche di lupo in quanto il ventilatore, anche
se di tipo assiale, possiede una prevalenza residua sufficiente allo scopo.
L’aspirazione dell’aria di condensazione invece avviene liberamente dal locale; l’aria entra dall’altra
bocca di lupo.
In tal modo si evita il pericolo di ricircolazione dell’aria espulsa e conseguente pericolo di blocco
della macchina.
Il kit idrico a bordo del gruppo comprende i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo,
l’elettropompa di circolazione e altri accessori.
E’ previsto lo svuotamento invernale delle tubazioni dell’acqua refrigerata per evitare pericoli di
gelo.
Le tubazioni dell’acqua refrigerata, dal gruppo refrigeratore si collegano al circuito di distribuzione
del fluido termovettore a valle dell’elettropompa dedicata al funzionamento invernale.
La commutazione stagionale dell’impianto è manuale.
Il carico dell’impianto è realizzato all’interno del locale centrale idrica e di pompaggio per evitare il
pericolo del gelo.

4.5.

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE E CLIMATIZZAZIONE
AMBIENTALE

L’impianto di climatizzazione è del tipo a mobiletti ventilcovettori (“fancoils”) con circuito a due tubi,
e radiatori nei locali in cui è previsto il solo riscaldamento invernale e non il raffrescamento estivo.
I mobiletti ventilconvettori sono del tipo a pavimento con mobile di copertura e sono corredati di
termostato ambiente a bordo per la regolazione della temperatura ambiente locale per locale,
termostato di minima per consenso invernale, commutatore estate / inverno, commutatore di
velocità del ventilatore, commutatore acceso / spento.
I radiatori sono del tipo lamellare e sono corredati di valvola termostatica per la regolazione della
temperatura ambiente locale per locale e la chiusura automatica nella stagione estiva.
I mobiletti ventilconvettori sono dimensionati sul carico massimo tra quello estivo e quello
invernale, calcolati tenendo conto di 0.5 vol/h di infiltrazioni di aria esterna e di un incremento per
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l’intermittenza di funzionamento e un incremento di sicurezza, tenendo conto anche che la portata
d’aria sia non inferiore a 6 vol/h.
I radiatori sono dimensionati analogamente a quanto sopra riportato, ma considerando valori di
infiltrazioni di aria esterna maggiori, per la maggiore necessità di ventilazione dei locali, seppur per
brevi periodi.
Il circuito idraulico è di tipo classico a due tubi con ritorno simmetrico, realizzato mediante
tubazioni in acciaio nero opportunamente coibentate (anche in funzione anticondensa) correnti
annegate a pavimento.
I locale “di sicurezza” sono privi di impianto di riscaldamento né raffrescamento per richiesta dei
Carabinieri.
Il sistema di termoregolazione, nella stagione invernale, regola la temperatura dell’acqua calda di
mandata in funzione della temperatura esterna (regolazione climatica); in aggiunta, come sopra
descritto, vi è la regolazione locale per locale.
Il sistema stesso gestisce in automatico anche l’attenuazione notturna.
Nella

stagione

estiva l’acqua refrigerata è

a

temperatura

costante

per garantire la

deumidificazione, e la regolazione è solo per singolo ambiente, mediante il termostato a bordo dei
mobiletti ventilconvettori.

4.6.

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

L’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria per edifici tipo caserme o similari è
caratterizzato da periodi di punta con prelievi di acqua calda particolarmente intensi e lunghi
periodi con prelievi molto limitati.
Per non gravare eccessivamente sulla potenza termica installata si è optato per un impianto con
bollitore ad accumulo a serpentino.
Inoltre, data l’estensione dell’impianto, è presente una rete di ricircolo per limitare i tempi di
erogazione dell’acqua calda dal momento di apertura dei relativi rubinetti.
Il bollitore ha capacità di 750 litri con temperatura dell’acqua accumulata intorno ai 60°C.
La potenza termica utile della caldaia preposta alla produzione dell’acqua calda sanitaria è pari a
27,4 kW.
Sulla tubazione dell’acqua calda in uscita dal bollitore è installato un miscelatore termostatico con
funzione di abbassare la temperatura di mandata dell’acqua calda sanitaria a 45°C, con
conseguente aumento della disponibilità della riserva di acqua calda effettivamente utilizzabile
rispetto a quella accumulata a 60°C.
E’ inoltre previsto un sistema anti-legionella che, ad orari e per periodi di tempo impostabili tramite
timer, attraverso due valvole a due vie motorizzate, realizza un by-pass del miscelatore
termostatico, facendo circolare nella rete di distribuzione dell’acqua calda, acqua a temperatura
attorno ai 60°C. Tale sistema presumibilmente entrerà in funzione nelle ore notturne, in cui non vi è
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utilizzo di acqua calda, e quindi un sensibile incremento di temperatura da 45°C a 60°C non crea
problemi.
Come già descritto in precedenza, il circuito primario di riscaldamento del bollitore ad accumulo è
collegato ad una sola delle due caldaie murali a condensazione; quando la sonda di temperatura
presente sul bollitore richiede potenza termica, la valvola a tre vie motorizzata installata sulla
tubazione di ritorno della caldaia dirotta tutta la potenza termica prodotta dalla caldaia stessa sul
serpentino del bollitore; il sistema di termoregolazione gestisce in automatico l’aumento della
temperatura di mandata necessaria rispetto a quella richiesta dal circuito di riscaldamento.
Nella stagione estiva rimane in funzione solo la caldaia dedicata all’acqua calda sanitaria.

4.7.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA

L’impianto di trattamento dell’acqua ha lo scopo principale di proteggere i vari componenti
dell’impianto di climatizzazione e dell’impianto idrosanitario, comprese le reti di distribuzione, da
impurità, fenomeni idi incrostazione, corrosione, etc.
Sulla tubazione di ingresso dell’acqua nell’edificio è installato un disconnettere idraulico per evitare
possibili ritorni di acqua nell’acquedotto cittadino.
A valle del disconnettere è presente un filtro autopulente per filtrare tutta l’acqua ed evitare che
eventuali impurità possano entrare nelle reti di distribuzione con conseguente pericolo di
danneggiamento o blocco di qualche componente, oltre che per motivi igienici.
A valle del filtro tutta l’acqua viene addolcita.
I trattamenti successivi sono differenziati a seconda dei diversi usi: l’acqua fredda sanitaria viene
inviata direttamente alla rete di distribuzione; sulla linea in ingresso al bollitore è presente un
sistema di dosaggio di polifosfati alimentari; sulla linea di carico degli impianti a circuito chiuso
(riscaldamento e raffrescamento) è presente un ulteriore disconnettere idraulico per evitare che
l’acqua dell’impianto di climatizzazione possa ritornare nella rete di distribuzione dell’acqua
sanitaria, e un sistema di dosaggio di liquido condizionante con funzione anticorrosiva e
antincrostante.

4.8.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Il contatore dell’acqua è installato entro pozzetto interrato nella zona a est dell’edificio. Da esso si
diparte una tubazione in polietilene ad alta densità che con percorso interrato arriva in prossimità
del locale centrale idrica e di pompaggio (“locale bollitore”).
All’ingresso della tubazione nel locale vi sono le varie apparecchiature di trattamento dell’acqua e
produzione dell’acqua calda sanitaria già descritte sopra.
L’impianto idrico sanitario è del tipo tradizionale con rete di ricircolo dell’acqua calda sanitaria. La
rete di distribuzione è realizzata mediante tubazioni in multistrato metalplastico coibentate con
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guaine flessibili in elastomero espanso in funzione anticondensa (acqua fredda) e per limitare le
dispersioni termiche (acqua calda e ricircolo). Le tubazioni sono correnti annegate sotto pavimento
e sotto traccia a parete per i tratti verticali.
In corrispondenza dell’ingresso delle tubazioni in ogni locale in cui vi sono utilizzatori, sono
installati rubinetti di intercettazione da incasso in modo da poter intercettare tutta la distribuzione
interna in caso di intervento per manutenzione.
Le apparecchiature sanitarie sono di tipo sospeso. Le rubinetterie sono del tipo monoforo
monocomando. I locali servizio igienico sono completati dagli accessori quali portacartigienica,
portasciugamani, portascopino con scopino, specchio, etc.
Nel bagno per persone disabili al piano terra, nella zona di ingresso per il pubblico, le
apparecchiature sanitarie sono del tipo adatto allo scopo, con lavabo a facile avvicinamento,
miscelatore a leva lunga, vaso con sedile sagomato per la funzione di bidet, miscelatore per vaso
del tipo a leva lunga completo di boccetta, pulsante di azionamento della cassetta di risciacquo
mediante comando a pulsante a parete; completano la fornitura maniglioni, impugnature, specchio,
etc.
Nel bagno a servizio delle camere di sicurezza, il sistema di scarico del vaso alla turca è del tipo
automatico.

4.9.

IMPIANTO DI SCARICO

L’impianto di scarico dell’edificio comprende la rete di scarico delle acque nere e grigie (come da
definizione della norma UNI 12056-2), la rete di scarico condensa dei mobiletti ventilconvettori, la
rete di ventilazione degli scarichi, la tubazione di scarico condensa delle caldaie a condensazione.
Sia le reti di scarico che quelle di ventilazione sono realizzate in polietilene ad alta densità per
scarichi, sia per quanto riguarda le distribuzioni interne, le colonne di scarico e ventilazione, i
collettori sub-orizzontali e le linee esterne di collegamento alla fognatura comunale.
La rete di scarico condensa dei mobiletti ventilconvettori confluisce nella rete di scarico delle acque
meteoriche. E’ anch’essa corredata di ventilazione primaria (prolungamento delle colonne di
scarico principali oltre la copertura).
Il sistema di scarico-ventilazione è del tipo con ventilazione primaria, cioè con prolungamento della
colonna di scarico fino oltre la copertura dell’edificio.
Gli scarichi dei bagni del piano terra, essendo direttamente collegati ai collettori sub-orizzontali,
hanno la colonna di ventilazione è indipendente dallo scarico.
Le colonne di scarico arrivano a livello del solaio tra piano terra e piano interrato, si collegano ai
collettori sub-orizzontali correnti per la maggior parte all’interno dello spessore del solaio, e solo in
qualche caso, in prossimità dell’intradosso del solaio stesso.
Immediatamente all’esterno del fabbricato, in corrispondenza dei punti di collegamento dei
collettori interni con quelli esterni sono installati di pozzetti di ispezione. Le tubazioni all’interno dei
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pozzetti sono corredate di pezzi di ispezione che consentano l’ispezione dell’intero tratto annegato
all’interno del solaio fino al collegamento alla colonna.
I vari collettori sono convogliati in un collettore principale, che prosegue fino al collegamento alla
fognatura.
La tubazione di scarico condensa delle caldaie a condensazione è corredato di sistema di
neutralizzazione della condensa acida.

4.10.

IMPIANTO DI ESTRAZIONE FORZATA

I locali adibiti a servizi igienici privi di aperture verso l’esterno o provvisti di aperture di superficie
insufficiente a garantire l’aerazione naturale, sono provvisti di impianto di estrazione forzata.
Ne sono provvisti anche due locali ciechi al piano interrato.
Tali impianti sono indipendenti locale per locale e sono costituiti da un estrattore a parete del tipo
canalizzabile, e da una canalizzazione in PVC incassata dentro la muratura e sfociante oltre la
copertura dell’edificio.
Gli impianti di estrazione sono dimensionati su una portata di 10 vol/h e sono previsti per
funzionamento discontinuo, asservito all’accensione dell’impianto di illuminazione del locale, con
spegnimento dopo un periodo di tempo programmabile.
Sono altresì corredati di impianto di estrazione forzata altri locale adibiti a magazzino, deposito,
ripostiglio o affini, se privi di aperture verso l’esterno.
Le portate in gioco in tali locali sono di 2 vol/h.
L’impianto può essere programmato per un funzionamento continuo o intermittente.

5. PREDISPOSIZIONI IMPIANTI MECCANICI RESIDENZE DEI CARABINIERI
Dato che i punti di consegna dell’acqua potabile e del gas metano sono situati dalla parte opposta
dell’area in cui potrà essere edificato l’edificio adibito a residenze per i carabinieri rispetto alla
Caserma, è opportuno prevede nel presente stralcio le tubazioni interrate di adduzione dell’acqua
potabile e del gas metano, a servizio delle utenze future. In tal modo i futuri allacciamenti eventuali
potranno avvenire senza dover intervenire nell’area esterna della Caserma.
Le opere di predisposizione sono le seguenti:
•

Realizzazione del tratto interrato di n.4 linee di adduzione dell’acqua potabile;

•

Realizzazione del tratto interrato di n.4 linee di adduzione del gas metano.

5.1.

PREDISPOSIZIONI IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS METANO

Dalla zona di futura ubicazione dei n.4 contatori, previsti in corrispondenza della recinzione lato
est, si dipartono altrettante tubazioni in PEAD UNI-ISO 4437 serie S5 che con percorso interrato
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attraversano l’area esterna a servizio della Caserma e si arrestano per i futuri proseguimenti. Le
tubazioni sono tappate alle estremità.

5.2.

PREDISPOSIZIONI IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE

Dalla zona di futura ubicazione dei n.4 contatori, previsti in corrispondenza della recinzione lato
est, si dipartono altrettante tubazioni in PEAD PN16 che con percorso interrato attraversano l’area
esterna a servizio della Caserma e si arrestano per i futuri proseguimenti. Le tubazioni sono
tappate alle estremità.
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1

INTRODUZIONE
La relazione tecnica fa parte integrante, del progetto per la realizzazione dell'impianto elettrico della
CASERMA DEI CARABINIERI (primo stralcio) di proprietà del “COMUNE DI ASOLO”
ubicato nel Comune di ASOLO (TV).
Il progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni legislative e normative vigenti, in
particolare:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli impianti dovranno integralmente rispettare, salvo esplicite deroghe, le seguenti disposizioni
legislative normative.
DPR 27/4/1955, n.547, e D.Lgs 626/94, e successive variazioni ed integrazioni;
Norme CEI 11-17 (1981) - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica Linee in cavo;
Norme CEI 17-13 (1990) - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT) - Parte 1a: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS);
Norme CEI 64-8 (1992) - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V c.a. e a 1500V c.c. da fascicolo 1916 a fascicolo 1922.
Norma CEI 31-30 – classificazione dei luoghi pericolosi;
Norma CEI 31-35 – guida all’applicazione della norma CEI 31-30 - classificazione dei luoghi
pericolosi;
Norma CEI 31-35A – guida all’applicazione della norma CEI 31-30 - classificazione dei luoghi
pericolosi. Esempi di applicazione;
Norma CEI 31-33 – impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di
gas (diversi dalle miniere);
Tutta la Normativa specifica sulle apparecchiature utilizzate (cavi, quadri elettrici di BT,
interruttori, condensatori, apparecchi illuminanti, ecc.);
Legge n. 818 del 7 dicembre 1984 e successivo decreto M.I. dell’8 marzo 1985;
D.M. 26.06.84: “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione materiali ai fini della
prevenzione incendi”.
Circolari esplicative e decreti vari relativi alla prevenzione incendi;
Legge n. 46 del 5 marzo 1990: “Norme per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di
attuazione;
Circolare 29.07.87 n. 38 (B.U.R. Veneto n. 45 del 07.08.87) relativa alle caratteristiche
ambientali e degli impianti nei luoghi di lavoro;
DM 18.12.75, recante norme sulla edilizia scolastica, e successive variazioni;
DMI 26.08.92 n. 218 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;

DMI 15.10.93 n. 519 “Regolamento recante autorizzazione all’ISPESL esercitare attivitá
omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione delle scariche
atmosferiche”;
Legge n. 186 del 01.03.1968;
Legge n. 791 del 18.10.1977;
D.P.R. n. 447 del 06.12.1991;
Norma CEI 12-15 fascicolo 432 e successiva variante V1, fascicolo 1382
Norma CEI 81-1 fascicolo 2697;
Prescrizioni e raccomandazioni ISPESL, USL, VV.F.;
Normativa relativa all’esecuzione di opere e manufatti per edilizia;
Prescrizioni e indicazioni Enel o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica
Prescrizioni e indicazioni della Telecom e degli eventuali Enti preposti alla trasmissione dati.

L'impianto verrà alimentato dall'ente erogatore di energia (ENEL) (sistema TT 380-220 V 50 Hz.).
Tutte le linee sono protette contro i sovraccarichi ed i corto circuiti da interruttori magnetotermici,
mentre la protezione contro i contatti indiretti viene effettuata da interruttori differenziali.

DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Gli interventi di seguito elencati tendono essenzialmente ad ottenere il rispetto delle
normative vigenti.
ESTERNO
- Collegamento apparecchi utilizzatori (elettroserrature);
- Installazione di nuove linee elettriche;
- Installazione di nuove tubazioni interrate per le nuove linee ENEL, TELECOM, illuminazione
esterna e cancelli elettrici;
- Installazione di nuovi apparecchi di illuminazione di arredo urbano montati su palo decorativo;
- Installazione di nuovo quadro elettrico in materiale isolante a valle dei contatori ENEL (A.00) con
relativo cablaggio, interruttori di protezione, di comando e di tutte le apparecchiature elettriche
previste dagli schemi elettrici;
- Installazione di n.1 posto esterno citofono con 1 pulsante di chiamata per la caserma;
- Realizzazione di automazione per cancello scorrevole accesso carraio caserma;
- Realizzazione di impianto di messa a terra comprensivo di corda nuda in rame, picchetti a croce
entro pozzetti ispezionabili e collegamento alla rete elettrosaldata e ai ferri di fondazione;
- Realizzazione di tutte le pratiche necessarie per i nuovi allacciamento ENEL;
- Realizzazione di vani in calcestruzzo per contenimento nuovi contatori ENEL.
CASERMA
- Collegamento apparecchi utilizzatori (addolcitore, aprifinestra, aspiratore, caldaie, pompe, fancoil,
termostati, sonde, etc);
- Installazione di nuove linee elettriche;
- Installazione di nuove scatole da frutto da incasso con placca in tecnopolimero con supporto in
materiale isolante;
- Installazione di cassette di derivazione ad incasso;
- Installazione di frutti di comando e prese fem;
- Installazione di comando a tirante nei locali contenenti docce;
- Installazione di punto comando luce ad infrarossi passivi per l’accensione dell’illuminazione
nell’autorimessa;
- Installazione di posti di lavoro negli uffici comprensivi di: scatole da frutto da incasso con placca
in tecnopolimero con supporto in materiale isolante; interruttore magnetotermico modulare, prese
fem tipo UNEL e bivalenti, prese di trasmissione dati;
- Installazione di scatole da frutto da incasso con placca in tecnopolimero con supporto in materiale
isolante per la predisposizione di futuri posti di lavoro;
- Installazione di apparecchi illuminanti a plafone e sospensione nei servizi, nei disimpegni e nei
locali al piano primo;
- Installazione di faretti ad incasso a pavimento per l’illuminazione della tettoia di comunicazione
con le abitazione e dell’ingresso pedonale;
- Installazione di plafoniere stagne con coppa con reattore elettronico nel piano interrato e nei locali
tipo ripostiglio;
- Installazione di plafoniere con ottica lamellare negli uffici, corridoi e nei locali al piano primo con
reattore elettronico regolabile e sensore per regolazione automatica dell’illuminamento in funzione
della luce naturale;

- Installazione di nuovi apparecchi di illuminazione di sicurezza;
- Installazione di nuovi centralini in materiale isolante (A.04 – A.05 e A.06) con relativi cablaggi,
interruttori di protezione, di comando e di tutte le apparecchiature elettriche previste dagli schemi
elettrici;
- Installazione di nuovi quadri a cassetta in materiale isolante (A.02 – A.03 e A.07) con relativi
cablaggi, interruttori di protezione, di comando e di tutte le apparecchiature elettriche previste dagli
schemi elettrici;
- Installazione delle apparecchiature di comando, controllo e segnalazione necessarie per il
funzionamento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento non previste negli schemi
elettrici;
- Installazione di nuovi quadri ad armadio (A.01) con relativi cablaggi, interruttori di protezione, di
comando e di tutte le apparecchiature elettriche previste dagli schemi elettrici;
- Installazione di quadro di emergenza centrale termica;
- Installazione di gruppo statico di continuità di potenza 8kW, tensione ingresso e uscita 400V,
autonomia 10minuti;
- Installazione di gruppo elettrogeno trifase di potenza 21,6 kW con cofanatura insonorizzata e
quadro di commutazione automatico;
- Installazione di apparecchiature per impianto citofonico;
- Installazione di n.2 posti interni citofono al piano terra e n.1 posto interno al piano primo;
- Installazione di impianto di trasmissione dati comprensivo di: quadro in metallo con pannelli di
permutazione, linee in cavo cat. 5e, prese trasmissione dati, centralino telefonico e scheda
citofonica per commutazione chiamata dal posto esterno citofono su linea telefonica, apparecchi
telefonici nei vari locali;
- Installazione di n.2 rivelatori fughe gas (cucina e c.t.);
- Realizzazione di automazione portone basculante piano interrato,
- Installazione impianto antenna tv;
- Installazione di impianto antintrusione comprensivo di: centrale, attivatore, rivelatori volumetrici
ad infrarossi passivi, sirena da interno e da esterno;
- Installazione di scaricatori di sovratensione su ingresso linea f.e.m. e su linee telefoniche;
- Realizzazione di collegamenti equipotenziali nei locali docce e in c.t.;
Realizzazione di impianto esterno di protezione contro le scariche atmosferiche con collegamenti
alle strutture metalliche del tetto, alle antenne, alle grondaie ed al dispersore di terra interrato;
- Installazione di cartelli di segnalazione delle vie di esodo e di impianto e apparecchiature
particolari.
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI
Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (U0/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07.
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle d’unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In
particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.

Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
l'impianto dai colori:nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti
(affinchè la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere
scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente
ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle d’unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse
sono:
- 1.5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi
d’illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2.2 kW;
- 2.5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a
2.2 kW e inferiore o uguale a 3.6 kW;
- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3.6 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
Per linee monofasi e polifasi con sezione di fase inferiore o uguale a 16 mm² la sezione dei
conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per
conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori neutri può
essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per
conduttori in rame), purchè siano soddisfatte le condizioni delle norme CEI 64-8;
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di
terra le parti da proteggere contro in contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata
nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8:

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Sezione del conduttore di fase che alimenta la Conduttore
macchina o l’apparecchio

di Conduttore di protezione non facente parte

protezione facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso
dello

stesso

cavo

o tubo del conduttore di fase

infilato nello stesso tubo
del conduttore di fase
mm²
Minore o uguale a 16

mm²

Sezione conduttore di 2,5 se protetto meccanicamente;
fase

Maggiore di 16 e minore o uguale a 35
Maggiore di 35

mm²

4 se non protetto meccanicamente
16

16

Metà della sezione del Metà della sezione del conduttore di fase;

conduttore di fase; nei nei cavi multipolari la sezione specificata
cavi

multipolari

la dalle rispettive norme

sezione specificata dalle
rispettive norme

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione
suddetta con i minimi di seguito indicati:
Tipo di posa

Sezione min.

protetto contro la corrosione ma non

16(Cu) 16(Fe)

meccanicamente
non protetto contro la corrosione

25(Cu) 50(Fe)

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di
protezione mediante il metodo analitico indicato dalle norme CEI 64-8.

CANALIZZAZIONI
I conduttori, a meno che non siano tratti di installazioni volanti e posti ad un’altezza superiore a 2,5
m, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli
ricavati nella struttura edile ecc.
Negli impianti si devono rispettare le seguenti prescrizioni:
Tubi protettivi, cassette di derivazione
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia o a vista, i tubi protettivi devono essere in
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, oppure in materiale termoplastico
rigido serie pesante per la posa a vista;
- il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1.3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti.
Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1.5 quando i cavi siano del tipo sotto
piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da
permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino
danneggiati i cavi stessi o i tubi.
Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm;

il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale.
Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non
pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
- ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da
linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette
di derivazione;
le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando
opportuni morsetti o morsettiere.
Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non
sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse
prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo
con attrezzo;
- i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura
centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante.
E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purchè i montanti alimentino lo stesso
complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in
corrispondenza delle due estremità;
- qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, i circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi,
questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purchè essi siano isolati per la
tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se
non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente:
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi

NUMERO CONDUTTORI
SEZIONE

COND.(mmq)

2

3

4

5

6

7

8

DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE (mm)

1,5

14

14

16

16

20

20

25

2,5

16

16

20

20

25

32

32

4

16

20

20

25

25

32

32

6

20

20

20

25

32

32

32

10

25

25

32

32

40

40

40

16

32

32

32

40

40

50

50

25

32

40

40

50

50

35

40

50

50

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono
essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti formazione di condensa, ecc.
Canalette porta cavi
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche (ove esistenti).
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire una occupazione non superiore al 50%
della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.) opportune barriere devono separare i
cavi a tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali
secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i
livelli di segregazione assicurati dalle pareti.
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco dei materiali utilizzati devono
soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate, o in cunicoli non praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei,
ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti
adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per
l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa
(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro, ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde
evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1.3 rispetto al diametro
del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite
cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura e alla grandezza
dei cavi da infilare.
Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito
di massima:
- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonchè tutte le masse metalliche
accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI
DIRETTI
Elementi di un impianto di terra.
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8.
Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza
e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in contatto
con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di
loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal
terreno, debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di
terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista le
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli
apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque
accessibili.
E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezioni inferiori a
4 mm².
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione,
di equipotenzialità;
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le
masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il
potenziale di terra).

COORDINAMENTO DELL’IMPIANTO DI TERRA CON DISPOSITIVI DI
INTERRUZIONE
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt < 50 / Is
dove Is è il più elevato tra i valori in ampère, della corrente di intervento in 5 secondi del
dispositivo di protezione; se l'impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con
correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale
che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo. affinchè detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente
relazione:
Rt < 50 / Id
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.

PROTEZIONE MEDIANTE DOPPIO ISOLAMENTO
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e disposizioni di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:
- macchine ed apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione:
apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle
norme CEI 64-8.

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima
potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da
installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di
impiego del (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o
uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib <= In <= Iz
If <= 1.45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che
possono verificarsi nell'impianto in modo tale da garantire che nel
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione I²t<=K²s².
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta
nel punto di installazione.
E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia
specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può
essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Le lampade di emergenza sono del tipo autoalimentate con autonomia di un’ora.
L’impianto di alimentazione di sicurezza nonché gli apparecchi illuminanti dovranno essere di
Classe II.
QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente
in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso.

COMANDI E PRESE A SPINA
Sono impiegati apparecchi per posa da incasso o da parete.
Gli interruttori per ambienti civili e uffici, devono avere portata 16A; le prese devono avere alveoli
schermati.
Le prese di tipo industriale devono essere del tipo CEE aventi grado di protezione adatto al tipo di
ambiente nel quale sono installate; potranno avere corrente nominale 16A, 32A, 63A, funzionanti
alla tensione di 230V o 400V, devono essere dotate di interruttore di interblocco e di fusibili.

APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare
e componibile con il fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 norme
CEI 17-18.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili
con potere di interruzione adeguato alla corrente di c.to nel punto in questione;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A devono essere modulari e appartenere alla stessa
serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con tre poli protetti fino a 63 A devono
essere modulari e essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto
intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione
magnetotermica o dalla protezione differenziale;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di
alimentazioni dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
Gli interruttori differenziali di cui in c) e in d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e
devono essere interamente assiemati a cura del costruttore.

QUADRI DI COMANDO E DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE
In questo caso devono avere attitudine a non innescare l'incendio in caso di riscaldamento
eccessivo, e comunque i quadri non incassati devono avere una resistenza alla prova del filo
incandescente non inferiore a 650° C.

I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapparecchi estraibile per
consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di
protezione adeguato all'ambiente d’installazione e comunque almeno IP 44, in questo caso il
portello deve avere apertura a 180 gradi.
Detti quadri devono essere realizzati in conformità alle norme CEI 17-13/1 in particolare il
costruttore dovrà eseguire le prove di tipo richieste al termine delle quali se l’esito sarà positivo,
dovrà rilasciare regolare dichiarazione ed apporre la targhetta con stampati i dati identificativi del
quadro e della ditta costruttrice.
I centralini di tipo civile devono essere realizzati in conformità alle norme CEI 23-51 in particolare
il costruttore dovrà eseguire le prove di tipo richieste al termine delle quali se l’esito sarà positivo,
dovrà rilasciare regolare dichiarazione ed apporre la targhetta con stampati i dati identificativi del
quadro e della ditta costruttrice.

