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1 OGGETTO DEI LAVORI 

1.1 Premessa 

La seguente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti per la realizzazione degli impianti 
meccanici a servizio di un area ad uso Playground rientrante nelle aree interessate dal progetto di 
innovazione urbana PIU nel Comune di Prato sulla base delle linee di azione proposte nell’ambito del bando 
Regione Toscana POR-FESR e delle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante.  

 

L'oggetto dei lavori sarà costituito dalla fornitura e posa in opera di tutti i materiali, forniture e prestazioni di 
mano d’opera necessarie per dare completi e perfettamente funzionanti gli impianti di seguito riportati: 

 

- Impianto idrico-sanitario; 

- Impianto scarico acque reflue; 

- Impianto di irrigazione. 

 

Sono esclusi dal presente progetto esecutivo, in particolar modo ai fini della computazione dei costi di 
realizzazione: le opere e le assistenze murarie non esplicitamente descritte in computo, la fornitura e posa 
delle fosse biologiche, dei pozzetti sgrassatori, le realizzazioni di pozzi necessari al funzionamento della 
pompa di calore condensata ad acqua e quanto altro non espressamente indicato nella presente relazione. 

1.2 Elenco elaborati 

 M01_ Playground - Impianto idrico sanitario, scarico acque reflue e di irrigazione e prescrizioni 
tecniche - Piano terra; 

 M02_ Playground - Relazione tecnica specialistica; 

 M03_ Playground - Relazione di calcolo; 

 M04_ Playground - Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici; 

 M05_ Playground - Piano di manutenzione; 

 M06_ Playground - Computo metrico estimativo; 

 M07_ Playground - Elenco prezzi; 

 M08_ Playground - Analisi prezzi; 

 M09_ Playground - Stima incidenza manodopera. 

 

 
 
  



2016-193 - Relazione tecnica specialistica PG 

 
 

4

2 PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

2.1 Legislazione e normative impiantistica meccanica  

Gli impianti saranno realizzati in conformità alle leggi e normative vigenti, di cui si riporta in seguito un elenco 
contenente le principali; norme e leggi applicabili infatti, anche se non esplicitamente citate, saranno da 
prendere come riferimento nell’esecuzione e nel collaudo delle opere. 
Si devono pertanto rispettare le seguenti: 

2.1.1 Legislazione 

• Norme specifiche di prevenzione degli incendi e degli infortuni, con particolare riferimento agli 
impianti realizzati ed ai materiali adottati. 

• Disposizioni del Comando Provinciale dei VV.F.;  

• Norme relative agli impianti di cui trattasi, emanate dai CTI, UNI e UNI-CIG; 

• Norme C.E.I. per tutta la parte elettrica degli impianti;  

• Norme e prescrizioni INAIL ex ISPESL;  

• Normative del ministero dell'interno sulla sicurezza degli impianti termici a combustibili liquidi e/o 
gassosi; 

• Normativa CE PED;  

• Prescrizione tecniche della ASL competente; 

• Legge 12 marzo 2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti".  

• D.M. 15 marzo 1991 sulla emissione del rumore all'esterno degli edifici;  

• Le leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e 
previdenziale della mano d'opera;  

• Leggi e normative relative ai limiti massimi di esposizione al rumore per l’ambiente lavorativo: 
-  Legge 26/10/95 n° 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
-  DPCM 14/11/97 – Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore; 
-  DPCM 05/12/97 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 
-  NORMA UNI 8199 / 98 collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione 

• Il regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell'opera;  

• Legislazione vigente per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro;  

• Le leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e 
previdenziale della mano d'opera; 

• Tutte le condotte rettangolari degli impianti aeraulici nella loro complessità, compresi i pezzi 
speciali, le giunzioni, staffaggi e coibentazioni, dovranno essere conformi alla Norma UNI 10381, 
alle normative ASHRAE e alle documentazioni pubblicate dell’AS.A.P.I.A.; 

• Prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero 
dei Lavori Pubblici, per quanto non in opposizione con il presente Capitolato Speciale d'Appalto; 

• Norme tecniche relative alle tubazioni di acquedotti e fognature come definite dal DM 12/12/85; 

• D.L. 24 febbraio 1997 n° 47 – Attuazione della Direttiva CEE 93/42 concernente i dispositivi medici 
per gli impianti di distribuzione e di utilizzazione dei gas medicali. 

• D.M. 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 
contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” 

• Normativa di prevenzione incendi vigente per l’attività 69 di cui all’allegato I al D.P.R. 151/2011 per 
il Mercato metropolitano: D.M. 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione ed delle attività commerciali con superficie superiore a 
400mq”; 

• Normative di prevenzione incendi vigenti: 

- D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
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dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

- per Coworking: D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali 
destinati ad uffici” 

 

Di seguito vengono riportate le principali norme inerenti l’appalto. 

2.1.2 Normativa impianto idrosanitario  

UNI 8065: Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.  
UNI 9182 ed FA 1-93: Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione. + Foglio di aggiornamento  
UNI 9183 ed FA 1-93: Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e 
gestione. + Foglio di aggiornamento  
UNI 9511-1: Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di 
condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.  

3 DATI TECNICI DI PROGETTO 

3.1 Dati di progetto per gli impianti idrici e di scarico 

 Condizioni medie di fornitura dell’acqua da parte dell’acquedotto cittadino: 
Temperatura: 15° C  
Pressione: 3,0 bar 
Durezza totale: 29 gr Fr    

 
Portate di erogazione, unità di carico e scarico degli apparecchi sanitari singoli (edificio di tipo pubblico 
collettivo): 
 

Tipo di apparecchio Portata 
nominale (l/s)

Unità di carico 
(U.C.)

Unità di scarico 
(U.S.) 

Lavabo 0,10 2 1 
Vaso con cassetta 0,10 3 4 
Lavello da cucina 0,10 3 2 
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4 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

4.1 Centrale idrica e scarico acque reflue 

L’origine dell’impianto idrico avverrà dall’acquedotto cittadino. Il contatore sarà indicativamente posto in una 
zona che sarà da confermare al momento dell’urbanizzazione attualmente in essere. La tubazione sarà in 
parte interrata in polietilene, in parte in vista in acciaio zincato e in Polietilene reticolato (o multistrato) dalle 
valvole agli apparecchi sanitari. 
L’impianto di scarico sarà realizzato tramite tubazioni in PEAD, avrà tubazioni di scarico nere e bianche 
separate oltre ad una colonna di ventilazione e terminerà alla fossa biologica tricamerale ed al pozzetto 
sgrassatore.  
Le colonne di scarico saranno prolungate fino in copertura, con lo stesso diametro per i dovuti sfiati. 

4.2 Impianto di irrigazione 

E’ prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione delle alberature di nuova piantumazione all’interno 
dell’area a verde del Playground, costituito da tubazioni con distribuzione fino agli irrigatori  autocompensanti 
ad allagamento in prossimità delle alberature. 

L’impianto sarà asservito ad un sistema di azionamento e controllo composto da una centralina dotata di 
programmatore ed elettrovalvola di zona ed alimentato direttamente e dall’acquedotto cittadino. 

La rete di distribuzione principale sarà realizzata in PEHD PN 16 SDR 11 a norma UNI EN 12201 colore 
nero con righe azzurre coestruse longitudinali; l’interramento sarà alla profondità di minima di 50 cm. La  
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