
CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI

Via Paolo Veronese n°216/5
10148 Torino

Tel. 011-5690275
Fax 011-5690276

STUDIO DI INGEGNERIA

e-mail progetti@curcioeremonda.it

COMUNE DI BARDONECCHIA

PALAZZO DELLE FESTE
Piazza Vallestretta 6



1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO ______________________________________ 2 

1.1 Note generali ____________________________________________________ 3 

1.2 Leggi e Decreti ___________________________________________________ 3 

1.3 Altre normative ___________________________________________________ 3 

2. SPECIFICHE TECNICHE _______________________________________________ 4 

2.1 Impianti di condizionamento _______________________________________ 4 

3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI _________________________________________ 4 

3.1 sostituzione apparecchiature e regolazione ___________________________ 5 

3.2 Sistema di supervisione ___________________________________________ 5 
3.2.1 Generalità _____________________________________________________________ 5 
3.2.2 Costituzione e funzioni del sistema _________________________________________ 6 

3.3 Impianto elettrico _________________________________________________ 6 

3.4 Opere edili ______________________________________________________ 6 

4. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI _________________________________________ 8 

4.1 Impianto antincendio ______________________________________________ 8 
4.1.1 Rete idranti ____________________________________________________________ 9 

 



 2 

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La presente relazione riporta la decrizione delle opere da realizzare dell’edificio ‘’Palazzo 
delle Feste’’ di proprietà del comune di Bardonecchia ubicato in Piazza Valle Stretta n.6. 

In sintesi, sono previste le seguenti opere: 

- rimozione delle apparecchiature esistenti da dismettere con rilascio dei relativi certificati 
di smaltimento; 

- sostituzione apparecchiature obsolete relative alla centrale termica, sottocentrale regie 
e centrali di ventilazione; 

- realizzazione di sistema di regolazione e supervisione per gli impianti meccanici; 

- realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici; 

- adeguamento degli impianti elettrici per l’inserimento dei nuovi impianti meccanici; 

- assistenze edili agli impianti comprensive di ripristini; 
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OSSERVANZA DI LEGGI NORME E REGOLAMENTI 

1.1 NOTE GENERALI 

Gli impianti devono essere realizzati in conformità alle leggi, norme, prescrizioni, regolamenti 
e raccomandazioni emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla 
legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione.  

In particolare deve essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compreso successivi 
regolamenti di esecuzione ed aggiornamenti anche se non specificati. 

1.2 LEGGI E DECRETI 

 Decreto 1 Febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio 
di autorimesse e simili. 

 DPR 151 del 1 agosto 2011. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122.” 

 DM 20 dicembre 2012: Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio 
di protezione attiva nelle attività soggette. 

 NORMA UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti  - Progettazione, 
installazione ed esercizio. 

 Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (37/08 - Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 
2008 ed in vigore dal 27 marzo 2008. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

1.3 ALTRE NORMATIVE  

 Norme UNI  

 Norme CEI  
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2. SPECIFICHE TECNICHE 

Si riportano nel seguito i principali dati e criteri di base assunti nella progettazione e che 
dovranno essere anche rispettati e conseguiti nella realizzazione delle opere impiantistiche: 

2.1 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

a) Condizioni climatiche esterne 

Estate    34°C - 55% U.R. 

Inverno    -14°C - 85% U.R. 

b) Condizioni termoigrometriche da garantire negli ambienti 

Temperatura ambiente invernale 

Tutti i locali:   20+/-1 °C 

Temperatura ambiente estiva 

Tutti i locali:   24+/-1 °C 

servizi igienici:   non controllata 

c) Ricambi aria 

Secondo la Norma UNI 10339 

3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il presente documenti riporta la descrizione delle opere da realizzare dell’edificio ‘’Palazzo 
delle Feste’’ di proprietà del comune di Bardonecchia ubicato in Piazza Valle Stretta n.6. 

In sintesi, sono previste le seguenti opere: 

- rimozione delle apparecchiature esistenti da dismettere con rilascio dei relativi certificati 
di smaltimento; 

- sostituzione apparecchiature obsolete relative alla centrale termica, sottocentrale regie 
e centrali di ventilazione; 

- realizzazione di sistema di regolazione e supervisione per gli impianti meccanici; 

- adeguamento degli impianti elettrici per l’inserimento dei nuovi impianti meccanici; 

- assistenze edili agli impianti comprensive di ripristini; 

Si riportano di seguito le specifiche e le prescrizioni a cui l’impresa dovrà attenersi per la 
progettazione e la realizzazione dell’intervento. 
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3.1 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE E REGOLAZIONE  

Le opere impiantistiche termofluidici a servizio a servizio dell’edificio riguardano la 
sostituzione dele apparecchiature presenti nella centrale termica, nella sottocentrale regie e 
nei locali tecnici dove sono presenti le unità di trattamento aria. 

Per minimizzare i consumi è necessario sostituire i componenti obsoleti e realizzare un 
impianto di supervisione atto a consentire una adeguata regolazione degli impianti. 

I componenti da sostituire saranno smantellati e smaltiti secondo la normativa vigente. 

Nelle suddette centrali è prevista la sostituzioni dei dispositivi di regolazione (sonde di 
temperatura, termostati,ecc.) e degli organi di sicurezza (termostati, pressostati, flussostato, 
ecc.) come indicato nelle tavole. 

Per le apparecchiature di nuova installazione dovrà essere previsto il ripristino del 
collegamento elettrico e al sistema di supervisione. 

Tale sostituzione permette di poter collegare correttamente gli elementi al sistema di 
supervisione. 

Per ogni centrale è previsto un regolatore locale collegato al sistema generale e un 
controllore remoto per ciascuna UTA. La regolazione dell’Uta presente nella sottocentrale 
regia è sottesa al controllore della sottocentrale 

Il sistema è gestito da un display touch panel che integra un’interfaccia Web Server 
attraverso alla quale è possibile effettuare il controllo dell’impianto da qualunque dispositivo 
(PC, Tablet, Smartphone) collegato alla rete 

3.2 SISTEMA DI SUPERVISIONE 

Tutti i sistemi di regolazione degli impianti fluidomeccanici saranno gestiti da un sistema di 
supervisione. 

3.2.1 GENERALITÀ 

Sistema centralizzato per la regolazione a controllo digitale diretto (DDC) degli impianti 
tecnologici. 

Il sistema verrà impiegato per realizzare la regolazione digitale degli impianti. 

L'impiego del sistema consentirà di: 
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 migliorare la regolazione degli impianti 

 facilitare l'uso operativo 

 elevare il grado di sicurezza impianto 

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà reso possibile da: 

 apparecchiature DDC in grado di operare in sottostazioni autonome o tramite bus di 
comunicazione con altre dello stesso tipo, senza necessità di stazioni Master 

 sistema liberamente configurabile che ne elevi il grado di flessibilità 

 utilizzo di funzioni di regolazione di provata efficacia basate su esperienze acquisite 

 possibilità di comando e di verifica delle grandezze controllate, localmente grazie al 
display (previsto per ogni sottostazione), ai tasti funzione, a carte operative intelligenti 
personalizzabili ed al dialogo tra sottostazioni, quando previsto, previo trasferimento 
dati e comandi punto a punto. 

 diagnosi continua della rispondenza funzionale delle apparecchiature del sistema e 
controllo con segnalazione del superamento dei limiti d'impianto reimpostati. 

3.2.2 COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA 

Il sistema realizzerà le funzioni di regolazione impianto tramite un controllore di processo 
(sottostazione DDC) costituito da un potente microprocessore fornito di memorie a semi-
conduttori adatte allo svolgimento e comando del programma operativo di utenza. 

Inoltre, detto processore, si occuperà della sorveglianza del traffico dei dati, a livello degli 
ingressi e uscite. 

 

3.3 IMPIANTO ELETTRICO 

Dovrà essere realizzato l’impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici di 
condizionamento per l’alimentazione di potenza e di segnale di tutte le apparecchiature 
installate. Saranno ripristinati i collegamenti elettrici necessari al funzionamento delle 
apparecchiature sostituite.  

3.4 OPERE EDILI 

Dovranno essere effettuate, inoltre, tutte le assistenze murarie alla installazione degli 
impianti comprendente tutte le operazioni necessarie alla posa dei medesimi quali 
basamenti, fori, tracce, asole, sostegni e fissaggi, adeguamento controsoffitti e opere varie, 
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comprensive dei materiali occorrenti, delle eventuali sigillature e chiusure antincendio e ogni 
lavorazione accessoria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a 
regola d'arte. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

4.1 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Dovrà essere realizzato l’impianto antincendio a servizio dell’autorimessa e del deposito; 
esso sarà composto da un sistema a norma UNI 10779 completo di idranti UNI 45 interni, 
idrante UNI 70 esterno e attacco motopompa. 

Per impianto antincendio si intende il complesso delle tubazioni e delle bocche idranti 
terminali, disposto in ciascuno dei piani del fabbricato. 

La rete deve sempre essere indipendente, direttamente allacciata alla fonte di 
approvvigionamento idrico, secondo eventuali prescrizioni del competente comando dei 
VVFF e dotata di gruppo regolamentare per l'inserimento dell'autopompa dei VVFF. 

La Ditta dovrà attenersi nella progettazione costruttiva della rete alle prescrizioni del 
presente capitolato ed ai disegni di progetto nonché a quelle prescrizioni, integrative ed 
eventualmente diverse, del competente Comando dei Vigili del Fuoco. 

L'impianto antincendio dell'edificio sarà realizzato secondo le NORME UNI 10779 e sarà 
costituito dalle seguenti sezioni: 

 rete di distribuzione in polietilene in PVC per le parti interrate, ubicate a 1 metro di 
profondità; 

 rete di distribuzione in acciaio zincato per le parti interne con installazione di idranti a 
parete UNI 45; 

 cavi scaldanti e coibentazioni per le tubazioni passanti in esterno. 

Dalla rete interrata si staccheranno le tubazioni a servizio degli idranti UNI 45 e dell’idrante a 
colonna UNI 70 esterno. 

L'autorimessa sarà inoltre protetta da un sistema di estinzione mobile, costituito da estintori 
installati a muro. 

Tutti gli apparecchi di estinzione dovranno essere di nuova fornitura e rispondenti alle 
normative vigenti in materia di prevenzione incendi. 

Gli estintori egli idranti saranno completi di cartelli con l’indicazione degli stessi. 

All'esterno dell’edificio sarà posizionato l’attacco motopompa VV.F. ubicato in posizione 
facilmente raggiungibile, in grado di mettere in pressione tutto il complesso degli impianti di 
spegnimento. 

Tale attacco dovrà essere: 
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accessibile alle autopompe, in modo agevole e sicuro, in ogni tempo anche durante 
l'incendio; adeguatamente protetto da urti, o altri danni meccanici e dal gelo; 

opportunamente ancorato; 

dotato di tappo di protezione a chiusura rapida con catenelle di ancoraggio. 

4.1.1 RETE IDRANTI 

All'interno dell'autorimessa e del deposito è prevista una rete provvista di idranti a muro UNI 
45 dotati di cassetta metallica, lancia con valvola di parzializzazione e manichetta da 20 m, e 
quanto occorrente. 

L’idrante esterno sarà dotato di cassetta contenente lancia e manichetta. 

Le prese saranno previste in numero sufficiente e secondo una dislocazione che assicuri il 
ricoprimento dei settori di influenza di due prese contigue, comunque scelto, nella stessa 
zona. 


