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1 Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione di un nuovo edificio mono-piano in 

Bio-Edilizia, in luogo della struttura pre-esistente, della nuova Scuola Materna Capuana ubicata in via 

Campania, 20 – Firenze. 

In particolare la presente relazione descriverà le opere inerenti l’impianto di climatizzazione invernale, 

ricambio aria aule e refettorio, impianto idrico-sanitario di adduzione idrica e raccolta scarichi, impianto 

idrico antincendio ed impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici. 

Si precisa che costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione dell’opera nella configurazione 

impiantistica descritta nella presente relazione tecnica e rappresentata negli elaborati grafici 

progettuali allegati. 

Si precisa inoltre che il complesso degli impianti progettualmente previsti, con particolare riferimento ai 

generatori di calore, al solare termico, agli impianti  termici a pavimento a bassa temperatura, ai 

sistemi di ricambio aria con recupero di calore, al fotovoltaico, in abbinamento con le componenti 

strutturali, è finalizzato al raggiungimento della prestazione energetica classe A.  

Dovranno essere quindi realizzati gli impianti meccanici, idrico-sanitari, antincendio ed elettrici a 

servizio dei meccanici descritti nell’ambito del computo metrico estimativo, composti dagli articoli di cui 

all’analisi prezzi, oltre alle dotazioni impiantistiche che costituiscono oggetto di migliorie al progetto 

definitivo. 

Le migliorie di cui sopra saranno oggetto di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

o, in carenza delle specifiche offerte, l’Amministrazione si impegna comunque a reperire risorse 

diverse per la realizzazione delle dotazioni impiantistiche volte a mantenere la qualificazione 

energetica dell’edificio in classe A..  

 

2 Elenco degli elaborati 

Gli elaborati del progetto definitivo in oggetto sono i seguenti: 

� Relazione Tecnica; 

� Disciplinate Tecnico; 

� Computo metrico estimativo; 

� Elenco prezzi a corpo; 

� Analisi prezzi; 

� Elaborati grafici: 

 

Impianti meccanici ed idrico-sanitari  

  

Impianti meccanici 

� Tav. MEC-01  Schema di principio Centrale Termica; 

� Tav. MEC-02  Pianta distribuzione dorsali principali e rete esterna gas metano; 
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� Tav. MEC-03  Pianta distribuzione circuito radiatori; 

� Tav. MEC-04  Pianta distribuzione canali aria; 

� Tav. MEC-05  Distribuzione pannelli radianti. 

  

Impianti idrico-sanitari 

� Tav. MEC-06  Planimetria generale  disposizione Centrale Idrica; 

� Tav. MEC-07  Schema Centrale Idrica; 

� Tav. MEC-08  Adduzione idrica Planimetria generale dorsali idrico sanitarie; 

� Tav. MEC-09  Adduzione idrica Disposizione interna bagni; 

� Tav. MEC-10  Adduzione idrica Distribuzione interna servizi igienici; 

� Tav. MEC-11  Raccolta scarichi Planimetria generale distribuzione esterna fosse 

biologiche; 

� Tav. MEC-12  Raccolta scarichi Distribuzione interna servizi igienici; 

� Tav. MEC-13  Tubazioni di raccolta e rilancio acque sotto-fondazione  pianta quota 

fondazioni. 

 

Impianti antincendio  

� Tav. VVF-01  Pianta prevenzione incendi Centrale Antincendio rete idranti. 

 

Impianti elettrici  

� Tav. ELE-01  Planimetria imp. elettrico Centrale Termica, Centrale Idrica, Centrale 

Antincendio; 

� Tav. ELE-02  Schema elettrico quadro Centrale Termica “QCT”; 

� Tav. ELE-03  Schema elettrico quadro Centrale Idrica “QCI”; 

� Tav. ELE-04  Schema elettrico quadro Centrale Antincendio “QCA”; 

� Tav. ELE-05  Schema elettrico elenco punti controllati. 

 

3 Descrizione sommaria degli interventi 

La presente Relazione viene allegata al progetto esecutivo dell’opera indicata in epigrafe e segue le 

indicazioni della legge sui lavori pubblici e le normative sul risparmio energetico e sul rendimento 

energetico nell’edilizia. Le opere da eseguire sono individuabili dai disegni e dai computi metrici 

allegati. Qui di seguito si fornisce una descrizione sommaria perché l'appaltatore possa avere una 

rapida visione d'insieme delle opere previste in appalto. 

Impianto di climatizzazione invernale  

L’impianto di climatizzazione invernale sarà diviso in due zone, adottando sistemi a bassa 

temperatura e precisamente: nella  zone  aule, refettorio, stanza custodi e corridoi, verrà realizzato un 

impianto a pannelli radianti del tipo “ecologico” funzionante a bassa temperatura  mandata 35-40°C – 

temperatura in ritorno 30-35°C, mentre nei bagni au le e zona refettorio, saranno previsti radiatori in 
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alluminio funzionanti ad alta temperatura DT 60°C e  collegati ad un circuito miscelato in centrale 

termica.  

Nelle aule, saranno previsti recuperatori di calore a flussi incrociati di tipo entalpico, atti a garantire un 

adeguato ricambio aria nel rispetto della norma UNI 10339. Tali macchine saranno dotate di batterie di 

post-riscaldo. 

La centrale termica sarà ubicata in apposito locale in adiacenza al muro perimetrale della zona 

scolastica e sarà composta da generatori modulari per il fabbisogno delle utenze, ciascun circuito sarà 

costituito da un gruppo termico modulare costituito da n. 2 caldaie del tipo a condensazione, 

rispondenti ai rendimenti prescritti al DPR 59/09 e precisamente: 

 

Utenze Alta Temperatura (80/60 °C) 

N° 1 generatore termico modulare composto da due ca ldaie gemellari di pari potenza a 

condensazione con bruciatore soffiato modulante nel campo 1:4 della potenza di ogni singolo modulo, 

alimentati a gas metano Potenzialità utile 12,2-62,0 kW. 

 

Utenze Bassa Temperatura (40/30 °C) 

N° 1 generatore termico modulare composto da due ca ldaie gemellari di pari potenza a 

condensazione con bruciatore soffiato modulante nel campo 1:4 della potenza di ogni singolo modulo, 

alimentati a gas metano Potenzialità utile 8,2-34,0 kW. 

I moduli termici saranno completi delle apparecchiature per gestire il funzionamento in cascata 

completi delle apparecchiature di controllo e sicurezza come da specifica tecnica ed in particolare 

dovranno gestire i seguenti punti: 

 

Modulo termico alta temperatura: 

- regolazione del funzionamento con temperatura dell'acqua di caldaia proporzionale ridotta; 

- regolazione della temperatura dell'acqua in funzione delle condizioni climatiche esterne; 

- regolazione del funzionamento del circuito di riscaldamento a radiatori e batteria recuperatori di     

calore 

- regolazione di temperatura bollitore con dispositivo di precedenza; 

- comando distinto della pompa di ricircolo; 

- inserimento automatico pompa ricircolo di riscaldamento; 

- funzione economizzatrice; 

- protezione antigelo automatica; 

- regolazione sequenza caldaie automatica e manuale; 

- comunicazione con regolazione per impianto a pannelli solari; 

- inserimento dall'esterno; 

- orologio programmatore; 

- commutazione automatica ora legale/ora solare e viceversa; 

- segnalazione del funzionamento a regime ridotto; 

- segnalazione riscaldamento bollitore; 
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- segnalazione funzionamento e guasto; 

- sistema di diagnosi integrato; 

- cronistoria guasti; 

 

Modulo termico bassa temperatura: 

- regolazione del funzionamento con temperatura dell'acqua di caldaia proporzionale ridotta; 

- regolazione della temperatura dell'acqua in funzione delle condizioni climatiche esterne; 

- regolazione del funzionamento di due circuiti di riscaldamento pannelli; 

- funzione economizzatrice; 

- protezione antigelo automatica; 

- regolazione sequenza caldaie automatica e manuale; 

- inserimento dall'esterno; 

- orologio programmatore; 

- commutazione automatica ora legale/ora solare e viceversa; 

- segnalazione del funzionamento a regime ridotto; 

- segnalazione funzionamento e guasto; 

- sistema di diagnosi integrato; 

- cronistoria guasti; 

- riscaldamento sottofondi pavimento. 

 

Distribuzione del fluido termovettore  

La distribuzione del fluido in centrale termica avverrà per mezzo: di collettore di raccolta circuito e 

distribuzione fluido caldo proveniente dal generatore a bassa temperatura, verrà installato n°1 

circolatore di tipo gemellare con portata e prevalenza variabile a servizio del circuito pannelli. 

Sul collettore di andata per la distribuzione del fluido caldo, proveniente dal generatore ad alta 

temperatura verranno installati n° 3 circolatori ge mellari a servizio del circuito UTA – radiatori, con 

caratteristiche variabili e del circuito integrativo per produzione acqua calda sanitaria a caratteristica 

fissa.  

Saranno presenti, sulla tubazione di mandata dei pannelli radianti, a monte una valvola miscelatrice a 

tre vie e a valle delle pompe di spinta, dei termostati di sicurezza a riarmo automatico con limite di 

40°C per il blocco della distribuzione in caso di a nomalia di funzionamento. 

La rete di distribuzione dei fluidi caldi sarà costituita dall'insieme delle tubazioni di alimentazione 

dell'acqua calda dai collettori di distribuzione della centrale fino alle utenze interne quali: 

- pannelli radianti a pavimento scuola materna; 

- radiatori zona servizi scuola materna; 

- recuperatore a flussi incrociati aule; 

- unità a tutt’aria esterna con recupero termodinamico refettorio; 

secondo i percorsi e gli schemi di cui agli elaborati grafici di progetto che comunque prevedono il 

passaggio sotto pavimento per tutto il tratto orizzontale e nei cavedi dei servizi per i tratti verticali. 



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
 

  

 
6 

L'intera rete dovrà essere realizzata con tubazioni, accessori e coibentazioni conformi per qualità dei 

materiali e caratteristiche costruttive alle specifiche tecniche. 

Ogni circuito dovrà essere completo di: 

- staffaggi conformi al tipo di tubazione ed al luogo di installazione; 

- pendenze adeguate e dispositivi automatici di sfiato aria; 

- coibentazioni conformi alle vigenti disposizioni normative con fascette e cartellini di identificazione 

dei circuiti e del flusso. 

 

Impianto a pannelli radianti 

Nei locali adibiti ad aule e negli spazi a comune corridoi e refettorio, sarà previsto l’installazione di 

impianti a pannelli radianti a pavimento; questi dovranno essere in grado di garantire in ambiente un 

livello termico costante, senza necessità di controllo igrometrico. 

Il sistema sarà composto da : 

Tubazione in polietilene reticolato PEX-C con grande solidità termo meccanica, in conformità alle 

norme UNI ISO 15875-2. 

Barriera antidiffusione dell’ossigeno in EVOH coestrusa e conferme alla norma DIN 4726. Estrema 

levigatezza interna (bassissimo valore di scabrosità). 

- Pressione massima di esercizio continuo 8 bar in acqua a 90°C. 

- Resistenza alla temperatura: T max 90°C. 

Diametro esterno 17 mm, diametro interno 13 mm, spessore 2 mm, capacità 0,133 l/m, peso 0,103 

kg/m.  

PANNELLO ISOLANTE in fibra di legno spessore 60 mm (cod. IFL60), conforme alle norme DIN 

68755 e alle norme DIN 18165 parte 1, riciclabile e biodegradabile, superfici superiore ed inferiore 

liscia. Spessore totale 60 mm, spessore isolante 60 mm, dimensione utile 1200x625 mm, resistenza 

termica 1,50 m2 °K / Watt, densità (secondo UNI 13163) 160 kg/m 3. 

Barriera umidità composta da due strati di carta kraft e uno strato intermedio di carta paraffinata 

(resistente alle fiamme) e di una rete in fibra di vetro interposta come rinforzo contro rotture. 

Il controllo della temperatura interna sarà affidata a termostati ambienti che andranno ad agire sugli 

attuatori elettrotermici installati sui singoli circuiti dei collettori come indicato nelle tavole grafiche di 

progetto. 

 

Impianto a radiatori  

Nei locali adibiti a servizi, saranno installati dei radiatori, nel numero necessario per un razionale 

riscaldamento degli ambienti serviti saranno ubicati, dove possibile, in corrispondenza delle superfici 

più fredde, dovranno essere dotati di valvola a doppio regolaggio sull'entrata dell'acqua e di detentore 

sull'uscita nonché di valvola manuale di sfiato dell'aria. 

Le distribuzioni orizzontali dal collettore si svolgeranno sottotraccia a parete ed a pavimento secondo 

quanto indicato nei disegni allegati. 

Il controllo della temperatura interna sarà affidata a valvole termostatiche installate su ogni radiatore. 
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Impianto ricambio aria  

Nel controsoffitto dei servizi delle aule verranno installati dei recuperatori di calore a flusso incrociati 

dotati di batteria di post riscaldo ad acqua per il ricambio d’aria nelle aule, al fine di mantenere un 

confort climatico ed un ricambio continuo di aria trattata nei valori minimi indicati dalla norma UNI 

10339.  

La struttura portante sarà realizzata con profilati d’alluminio estruso, la pannellatura sarà realizzata 

con lamiere in acciaio al carbonio zincato con coibentazione costituita da pannelli di polistirene di 

densità pari a 40 kg/m3. 

I filtri saranno piani di efficienza G4 e a tasche morbide di efficienza F7. 

Le batterie di scambio saranno costruite con tubi in rame, alette in alluminio, collettori in acciaio al 

carbonio e telaio in lamiera zincata, con valvola miscelatrice motorizzata montata esternamente alla 

macchina. Il sistema di regolazione sarà costituto da CPU installata nel quadro di tele gestione in 

centrale termica, e per ogni recuperatore sarà previsto un modulo attuatore al quale verranno 

collegate le sonde e il servomotore della valvola. I ventilatori saranno del tipo centrifugo a doppia 

aspirazione con trasmissione con cinghie e pulegge. I motori elettrici saranno montati su slitte per il 

facile tensionamento delle cinghie. Alla bocca del ventilatore sarà applicato un giunto antivibrante in 

PVC. 

Per il locale refettorio, sarà installata nel controsoffitto dei servizi igienici, una unità di trattamento aria 

ad espansione diretta in pompa di calore con gas R410 A, per garantire il ricambio aria minimo da 

norma UNI 10339. Il sistema di regolazione e funzionamento della macchina sarà costituito da una 

centralina a bordo macchina collegata al termostato ambiente per installazione remota, che garantirà il 

funzionamento e l’inversione in automatico (estate – inverno), impostazione della temperatura. 

L’unità permetterà il trattamento dell’aria esterna in raffrescamento, riscaldamento ed in umidificazione 

mediante “free – cooling” e sarà dotata di sistema di recupero termodinamico attivo. 

Inoltre la macchina sarà dotata di sistema di filtrazione elettronica, per ogni altra specifica della 

macchina e dei sistemi di regolazione si rimanda alle voci di capitolato e alle tavole tecniche. 

 

Impianto di produzione acqua calda sanitaria  

L’impianto sarà caratterizzato da un sistema costituito da un bollitore ad uso alimentare, completo di 

materassino coibente, a doppio serpentino estraibile, con capienza 750 litri, completo di finitura 

esterna e protezione anti-corrosione, collegato al circuito alta temperatura, con integrazione del 50 % 

del fabbisogno, (come da D.Lgs. 311/06 e s.m.i.) fornito da fonte rinnovabile e precisamente da 

collettori solari piani installati sulla copertura della centrale termica, per una superficie captante pari a 

circa 12 m2. 

Tale sistema sarà comandato da apposita centralina solare di regolazione e miscelatore termostatico 

in uscita, con complesso di miscelazione e disinfezione termica antibatterica (anti-legionella), 

completo di: 

- elettrovalvola a 3 vie miscelatrice elettronica; 

- sonde di temperatura; 

- regolatore programmabile con display. 
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L’impianto sarà dotato di opportuno sistema di addolcimento nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Impianto Idrico - Sanitario  

Centrale idrica  

L’impianto sarà caratterizzato da un sistema costituito da n. 4 serbatoi in polietilene per uso 

alimentare aventi capienza 500 litri ciascuno. 

In particolare verranno realizzati 2 circuiti distinti, ed in particolare: 

- distribuzione acqua fredda potabile, adduzione acqua calda sanitaria e riempimento dei gruppi 

termici in centrale termica mediante un gruppo di pressurizzazione a comando elettronico; 

- distribuzione acqua fredda non potabile alimentato dalle vasche di raccolta acque piovane atto al 

riempimento delle cassette W.C. ed eventuale impianto di irrigazione  mediante il secondo gruppo 

di pressurizzazione a comando elettronico. 

Per l’acqua fredda non potabile e potabile sarà realizzato un impianto completo di pre-filtro acque 

piovane, vasche di raccolta in cemento vibrato aventi capienza 10.000 litri cadauna,  pompe 

sommerse, filtri dissabbiatori, valvola motorizzata a tre vie commutazione acquedotto, oltre a 

valvolame ed accessori  per rendere il lavoro completo a regola d'arte. 

Per l’acqua fredda potabile e per quella non potabile e potabile verranno adottati in entrambi i casi 

sistemi di aumento di pressione di tipo inverter, costituiti da n. 2 elettropompe di servizio, realizzati con 

basamento autoportante in lamiera di acciaio, premontati ed assemblati, elettropompe centrifughe 

multicellulari verticali, ed inoltre i circuiti saranno completi di: 

- collettori di aspirazione e mandata in acciaio zincato corredati di valvole di ritegno e di 

intercettazione; 

- pressostati di comando del tipo ON-OFF a differenziale regolabile tarati a pressione differenziale; 

- manometri radiali completi di rubinetti di intercettazione; 

- quadro elettrico di comando e protezione completo di relè elettronico per la commutazione 

automatica in marcia delle elettropompe; 

- gruppo di livello visivo, manometro e valvola di sicurezza; 

- gruppo monoblocco di pressurizzazione. 

Ogni pompa, o gruppo di pompe, dovrà essere completa di una targhetta dove saranno indicati: 

- modello; 

- caratteristiche della corrente elettrica di alimentazione; 

- velocità di rotazione;  

- portata acqua; 

- potenza elettrica assorbita; 

- marcatura CE. 

Ciascuna elettropompa del tipo a terra, dovrà essere installata completa di giunti antivibranti sia sulla 

mandata che sull’aspirazione. 

 

Distribuzione idrica  

La rete di distribuzione idrica sanitaria sarà costituita dalle seguenti tubazioni: 
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- rete acqua fredda potabile; 

- rete acqua fredda di recupero, non potabile; 

- rete acqua calda sanitaria; 

- rete di ricircolo acqua calda sanitaria. 

La distribuzione dorsale sarà costituita da tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile, corredate da 

apposito isolamento termico, e fissate a soffitto e/o a parete per mezzo di appositi accessori di 

staffaggio.  

L’adduzione idrica a partire dal contatore, corrente interrata, sarà realizzata in acciaio zincato senza 

saldatura con rivestimento esterno in polietilene fuso o estruso rinforzato. 

Le dorsali interne si estenderanno, analogamente alle linee degli impianti termici, secondo i percorsi e 

gli schemi di cui agli elaborati grafici di progetto, nei tratti orizzontali sotto-pavimento, entro il vespaio 

aerato, salendo in traccia in parete e/o in appositi cavedi realizzati in prossimità dei collettori di 

distribuzione dei gruppi di servizi. 

Dalla distribuzione saranno realizzati i collegamenti ai collettori di zona, che saranno realizzati con 

tubazioni in multistrato, costituito da uno strato esterno di tubo di polietilene, uno strato intermedio in 

lega di alluminio, due strati leganti ed uno strato interno di tubo di polietilene reticolato. 

Le tubazioni multistrato saranno atossiche e idonee per lo specifico utilizzo sanitario.  

Tutte le derivazioni saranno corredate di apposite valvole di intercettazione per consentire gli 

interventi di manutenzione. 

Tutte le tubazioni saranno corredate di coibentazione con guaina elastomerica espansa, per evitare la 

formazione di condensa superficiale (linee adduzione acqua fredda) e per garantire l’isolamento 

termico (linee adduzione acqua calda e ricircolo). 

La distribuzione terminale alle utenze sarà realizzata mediante collettori, di tipo componibile, costituiti 

da rete acqua fredda sanitaria, acqua calda sanitaria. I collettori saranno installati in apposite cassette 

da incasso in acciaio verniciato a fuoco, dotate di sportello di chiusura a filo parete. Tutte gli ingressi e 

tutte le uscite saranno corredate da apposite valvole di chiusura. 

La distribuzione alle utenze in derivazione dai collettori sarà realizzata mediante tubazioni in 

multistrato posato sotto traccia a parete e/o sotto pavimento all’interno del massetto. La distribuzione 

sarà quindi di tipo radiale dal collettore, con n.1 tubo multistrato di ciascuna tipologia (acqua fredda 

potabile, acqua fredda non potabile, acqua calda) per ogni utenza, quali lavabo, cassetta W.C. (solo 

fredda non potabile), doccia, pilozzo, ecc..  

 

Raccolta scarichi  

La rete di raccolta scarichi sarà realizzata in PP (polipropilene autoestinguente) con innesto a 

bicchiere e guarnizione a lamella, e convoglierà, separatamente le acque scure dei W.C., le acque 

chiare dei lavabi, ed i pozzetti sifonati ispezionabili a pavimento, verso i pozzetti per alloggiamento dei 

raccordi di ispezione lungo-linea da ubicarsi immediatamente al di fuori dell’edificio. 

Per quanto riguarda le indicazioni di posa, i materiali di tubazioni e coibentazioni, si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto. 
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Raccolta e rilancio acque sotto-fondazione  

La rete di raccolta e rilancio delle acque sotto-fondazione, prevista per il rilancio dell’eventuale volume 

d’acqua accumulabile in caso di esondazione, sarà costituita da: 

- n. 4 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo con griglia in ghisa 60x60cm; 

- tubazione in PVC Ø125 mm, sp. 3,2 mm, serie SN4 UNI 1401, con innesto a bicchiere e 

guarnizione a lamella; 

- n. 1 pozzetto prefabbricato in calcestruzzo per alloggiamento pompe di rilancio con chiusino in 

ghisa quota marciapiede; 

- n. 2 elettropompe sommergibili per rilancio acque sotto-fondazione; 

- tubazione porta-via in polietilene ad alta densità con giunzioni saldate per recapito in fognatura. 

Per quanto riguarda i percorsi delle tubazioni e le caratteristiche delle apparecchiature, si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto. 

 

Impianto Elettrico a servizio impianti meccanici   

Le utenze presenti nei locali tecnici denominati Centrale termica, centrale idrica e centrale antincendio 

riceveranno alimentazioni distinte mediante quadri di distribuzione posati a vista entro involucri aventi 

grado di protezione IP55 contenenti i dispositivi a comando e protezione delle apparecchiature 

presenti all’interno dei singoli locali. 

Il locale Centrale Termica sarà dotato di centralino di comando per manovre di emergenza ubicato 

all’esterno in prossimità della porta di accesso.  

La distribuzione principale sarà caratterizzata da canalizzazioni in acciaio zincato e tubazioni rigide in 

PVC staffate a parete atte alla posa di cavi tipo FROR aventi tensione di isolamento 450/750V non 

propaganti l’incendio e la fiamma. 

L’illuminazione ordinaria sarà caratterizzata da plafoniere fluorescenti bilampada P=2x36W con corpo 

e schermo in policarbonato, grado di protezione IP65 staffate a soffitto e comandate da interruttori 

unipolari contenuti entro scatole porta apparecchi in PVC posate a vista ubicate in prossimità della 

porta di accesso al locale. 

Per quanto concerne l’illuminazione di emergenza, saranno installate plafoniere fluorescenti con corpo 

e schermo in policarbonato, dotate di batterie tampone con autonomia di funzionamento minimo pari 

ad un’ora, grado di protezione IP65, munite di sistema di autodiagnosi. 

I locali saranno caratterizzati inoltre dalla realizzazione di prese interbloccate a passo CEE nella 

tipologia 2P+T 16A - 230V e prese 2P+T 10/16A tipo UNEL polivalenti contenute entro scatole porta 

apparecchi in PVC posate a vista aventi grado di protezione IP55. 

I parametri principali di funzionamento che caratterizzano l’impianto termico quali temperature di 

mandata e di ritorno, contabilizzazione dei consumi, comando e stato delle utenze ecc, dovranno 

essere monitorabili da remoto attraverso il sistema di telecontrollo STR3000 della società Teckna in 

dotazione al Comune di Firenze. 

La ditta installatrice dovrà provvedere pertanto alla fornitura ed installazione delle apparecchiature 

telematiche necessarie a realizzare il monitoraggio di cui sopra. 

Per una migliore descrizione di quanto menzionato nella presente si consultino gli elaborati grafici 
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allegati. 

 

Impianto Idrico Antincendio  

L’impianto idrico antincendio sarà composto da n. 4 naspi UNI 25 posti al piano terra, da un attacco 

VV.F. posto in prossimità dell’accesso alla struttura lato via Campania e da un gruppo di 

pressurizzazione composto da una elettropompa ausiliaria, una elettropompa pompa principale di 

servizio  e da una motopompa a diesel ed ubicato nel locale tecnico di nuova realizzazione esterno 

alla struttura scolastica; nei pressi è altresì previsto un serbatoio interrato di capacità 10 m3 alimentato 

dalla rete idrica pubblica tramite contatore Publiacqua posto sul lato via Campania.  

Le tubazioni dell’impianto idrico in acciaio zincato di specifico diametro e rivestito di polietilene, si 

dirameranno dalla centrale di spinta ai naspi con percorso sotto il pavimento della struttura e sotto 

traccia nelle risalite ai presidi antincendio (naspi UNI 25); il tutto sarà dimensionato onde consentire 

alle bocche antincendio le erogazioni previste dal D.M. 26/08/1992 (norme di prevenzione incendi per 

l’edilizia scolastica). 

L’impianto elettrico sarà realizzato partendo a  monte dell’interruttore generale della scuola con una 

nuova linea autonoma e protetta, come da normativa vigente. 

L’impianto sarà provvisto di un sistema di allarmi ottico acustici relativi a: 

- allarme assenza tensione; 

- allarme blocco pompa; 

- allarme pompa in marcia; 

- allarme troppo pieno; 

- allarme 1° livello serbatoio vuoto; 

- allarme 2° livello serbatoio vuoto. 

Il gruppo di pressurizzazione a servizio dell’impianto antincendio avrà le seguenti caratteristiche: 

- gruppo antincendio monoblocco montato e assemblato su basamento in profilati di ferro o lamiera 

di acciaio zincato a norma EN 12845 e composto da: 

- n° 1 pompa ausiliaria verticale - potenza kW 1,5; 

- n° 1 elettropompa centrifuga ad asse orizzontale, rispondente alla Norme EN 12845 accoppiata a 

mezzo giunto elastico con distanziatore a motore elettrico chiuso a ventilazione esterna - 

protezione IP 55 - previsto per: 

portata   :      13 m³/h 

prevalenza  :      58 m.c.a. 

potenza   :     7,5 kW 

tensione   :  380/50  Volt / Hz 

- n° 1 motore diesel rispondente alle Norme EN 12845  - raffreddamento diretto con ventola,  

accoppiato direttamente a mezzo giunto elastico con distanziatore a: 

- n. 1 pompa centrifuga ad asse, prevista per: 

portata   :      13 m³/h 

prevalenza  :      58 m.c.a. 

velocità al 1'  :  2900 giri 
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potenza installata  :  8  kW 

Per una migliore descrizione di quanto menzionato nella presente si consultino gli elaborati grafici 

allegati. 

Oltre all’impianti idrico antincendio, alla centrale di spinta e al deposito di accumulo idrico è prevista 

nella struttura scolastica la realizzazione di n° 3  evacuatori di fumo e calore di tipo orizzontale 

posizionati sulla sommità della copertura sul percorso delle vie di esodo con apertura a 157° in 

policarbonato dimensioni 136x86 cm. 

 

4 Riepilogo interventi 

 

al lordo  di 
spese generali + 

utili d'impresa 
(15+10%)

al netto  di 
spese generali + 

utili d'impresa 
(15+10%)

Impianti termo-
meccanici

228.970,00€     9.158,80€         219.811,20€     40% 87.924,48€       69.505,52€       18.418,96€       150.305,68€     

Impianti idrico-sanitari 122.600,00€     4.904,00€         117.696,00€     43% 50.609,28€       40.007,34€       10.601,94€       77.688,66€       

Impianti antincendio 49.940,00€       1.997,60€         47.942,40€       43% 20.615,23€       16.296,63€       4.318,61€         31.645,77€       

Impianti elettrici a 
servizio imp. mecc.

22.260,00€       890,40€            21.369,60€       45% 9.616,32€         7.601,83€         2.014,49€         13.767,77€       

Totale 423.770,00€     16.950,80€       406.819,20€     133.411,31€     273.407,89€     

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'ast a

423.770,00€                            

273.407,89€                            

133.411,31€                            

16.950,80€                              

Importo totale

di cui :

lavori soggetti a ribasso d'asta

manodopera al netto di spese generali + utili d'imp resa non 
soggetta a ribasso d'asta

Spese generali 
+ utili d'impresa 

(15+10%) su 
manodopera

Importo lavori 
soggetto a 

ribasso d'asta

Importo manodopera:

Tipologia lavori Importo lavori
Di cui oneri per 

la sicurezza

Importo lavori al 
netto di oneri 

per la sicurezza

Percent. 
incid. 
mano

d'opera

 




