
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune di Sedegliano

Provincia di Udine

TITOLO DELL' OPERA

PROGETTO ESECUTIVO

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
Studio Valle Architetti Associati - Arch. Pietro Valle
tel 0432 297961 - mail studio@architettivalle.net

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Studio Valle Architetti Associati - Arch. Pietro Valle

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
MG Progetti Studio di Ingegneria - Ing. Mario Gallinaro

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Ing. Mauro Baessato

COORDINATORE SICUREZZA
Per. Ind. Claudio M. Clocchiatti

CENTRALE DI COMMITTENZA
Servizi Tecnici Associati

Comuni  di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano

PEC comune.sedegliano@certgov.fvg.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Nadia Micoli
tel. 0432.865045 int. 821

mail  edilizia.pubblica@com-sedegliano.regione.fvg.it

PROGETTISTA GENERALE PROGETTISTA SPECIALITA' PROGETTISTA SPECIALITA' PROGETTISTA SPECIALITA'

TITOLO ELABORATO

CODICE ELABORATO

REV 3

EMISSIONE BAESSATO VALLE VALLE
DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

REV 2

REV 1

REV 0

codice commessa fase progetto disegno o relazione numero elaboratospecialità

Settembre 2017

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA

PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

SEDEGLIANO

CIG 6615404414

CUP C97B1516000000006

0 9 4 P E R L M

Relazione tecnica impianti meccanici

0 0 0 1

VALIDAZIONE BAESSATO VALLE VALLEAprile 2018

luisa
timbro + firma



 
  

 

 

 
Pag 1 di 15 

 

 



 
  

 

 

 
Pag 2 di 15 

 

 



 
  

 

 

 
Pag 3 di 15 

 

INDICE 
 
1. OGGETTO ............................................................................................................................ 5 

OPERE DA ESEGUIRE ............................................................................................................................................. 5 
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO .................................................................................... 6 

DATI TECNICI ................................................................................................................................................................ 6 
FONTI DI ENERGIA FLUIDI .................................................................................................................................. 6 
CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE (UNI 10339) ................................................................ 6 
CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE.......................................................................................... 6 
RINNOVI D'ARIA .................................................................................................................................................... 6 
TEMPERATURE FLUIDI PRINCIPALI .................................................................................................................. 7 

3. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI ................................................................. 7 
3.1.1. IMPIANTO DI VENTILAZIONE  E RICAMBIO ARIA ............................................................... 7 
3.1.2. REGOLAZIONE E SUPERVISIONE ............................................................................................... 8 
3.1.3. CENTRALE TERMICA ....................................................................................................................... 9 
3.1.4. GAS METANO .................................................................................................................................... 9 
3.1.5. CENTRALE IDRICA ........................................................................................................................... 9 
3.1.6. DISTRIBUZIONE FLUDI TERMOVETTORI ................................................................................. 9 
3.1.7. IMPIANTO IDRO-SANITARIO ................................................................................................... 10 
3.1.8. APPARECCHIATURE SANITARIE .............................................................................................. 10 
3.1.9. RETE DI SCARICO E VENTILAZIONE ...................................................................................... 10 

4. LEGGI NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO ...................................................... 10 
4.1.1. Impianti: ........................................................................................................................................... 10 
4.1.2. Normative, Leggi, Decreti Ministeriali, Regionali o Comunali Norme UNI .............. 10 

 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

 

 
Pag 4 di 15 

 

 



 
  

 

 

 
Pag 5 di 15 

 

 

1. OGGETTO 
 
La presente relazione tecnica ha per oggetto i lavori termoidraulici ed opere accessorie al servizio del 
fabbricato adibito ad uso PALESTRA : 
 

Comune di  Sedegliano (UD) 
Italia 

 
PROGETTO 

Nuova Palestra 
 
La presente relazione tecnica è allegato al progetto definitivo degli impianti termotecnici, con tavole grafiche, 
che deve intendersi assolutamente vincolante e che dovrà essere seguito integralmente dalla Ditta nella 
redazione dell’offerta e nello sviluppo nella redazione dell’offerta. 
Si ribadisce che la ditta dovrà avere assoluto rispetto del progetto esecutivo e della presente relazione 
tecnica, pena l’esclusione dalla gara: eventuali soluzioni diverse che la Ditta volesse proporre dovranno 
essere esposte esclusivamente come varianti, distinte dall’offerta base e non saranno assolutamente 
vincolanti per i Committenti. 

OPERE DA ESEGUIRE 

L’intervento prevede: 

 Realizzazione dell’allacciamento linee di distribuzione primarie alla centrale termica esistente; 
 Installazione nuove termoventilanti per riscaldamento e ricambio aria; 
 Installazione canalizzazioni di distribuzione aeraulica; 
 Installazione apparecchiature di termoregolazione nelle termoventilanti; 
 Installazione nuovi montanti fluidi primaria (acqua calda per batteria termoventilante) 
 Installazione impianto di riscaldamento a radiatori negli spogliatoi; 
 Installazione ventilatori di estrazione nei bagni; 
 Impianti idrico sanitario della zona servizi; 
 Impianti di scarico acque nere e bionde della zona servizi; 
 Posa ed allacciamento apparecchiature sanitarie e rubinetterie; 
 Allestimento e cablaggio dei quadri elettrici di termogolazione per le apparecchiature termotecniche. 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

DATI TECNICI 

FONTI DI ENERGIA FLUIDI   

- Energia elettrica:      220-380 V; 50 Hz; 

- Acqua di acquedotto:     durezza 30°Francesi, (da verificare a 

cura della Ditta). 

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE (UNI 10339) 

Località:        SEDEGLIANO (UD) 

Condizioni invernali:      -5°C       30% u.r. 

Condizioni estive:           32,0°C      48% u.r. 

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE 

In genere in tutti i locali destinati a presenza di persone (uffici, sala riunioni, corridoi, etc.) sono serviti 
dall'impianto d'aria primaria,: 

 Condizioni invernali:     20°C +/- I°C 45% +- 5%  u.r. 

 Condizioni estive:      N.C. 

 Sala Server e sale dati di piano (tutto l’anno)  22°C +/- I°C N.C. 

Negli altri locali, solo riscaldati (bagni): 

 Condizioni invernali:     20°C +/- I°C N.C. 

 Condizioni estive:      Non controllate 

RINNOVI D'ARIA 

Vengono riportati i rinnovi d'aria forzati (immissione e/o espulsione) minimi garantiti nei principali 
ambienti. 

- Palestra 11 l/s per persana prevista (max 99) 

- Servizi igienici 8 Vol/h in estrazione (solo ambienti WC) 

In ogni caso le portate d'aria di immissione e ripresa forzate sono indicate nei disegni del progetto. Vedi 
tabelle allegate con calcolo portate di ricambio. 

 

Sono previste le seguenti Unità di trattamento Aria: 

1) n. 2 Unità termoventilanti sopra servizi : 10.000 mc/h a macchina per un totale di 20.000 mc/h a 
servizio della palestra, con portata aria esterna 4.000mc/h. 

 

     Si rimandano agli elaborati grafici per la distribuzione dell’aria primaria nei vari ambienti. 
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TEMPERATURE FLUIDI PRINCIPALI 

 Acqua calda prodotta da generatore/gruppo termico/C.T:   80°C 
 Delta T caldaia:         20°C 
 Acqua calda inviata ai radiatori:       70°C 
 Acqua calda batterie TN:       65°C 
 Delta T batteria riscaldante TN:       10°C 
 Acqua sanitaria         45°C 

 

3. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
Gli impianti ed i lavori vengono qui descritti in maniera sommaria, per dare un'idea della loro tipologia ed 
entità. Per approfondimenti, necessita consultare anche gli altri elaborati di progetto. 

3.1.1. IMPIANTO DI VENTILAZIONE  E RICAMBIO ARIA 

I locali adibiti ad uffici e destinati a permanenza di persone sono serviti da un impianto di ventilazione ad 
tutt’aria esterna.  

L'impianto sarà a tutt’aria con presa aria esterna 

L’aria sarà immessa negli ambienti con bocchette  di mandata del tipo a ugello ed elicoidali ad alta 
induzine installate nel canale a vista 

L'aria immessa sarà ripresa, direttamente in ambiente con griglie di ripresa a parete. 

Il trattamento dell’aria sarà realizzato con termoventilanti, posizionate sopra i locali servizi 

I ventilatori saranno a singola velocità 

Fondamentalmente le centrali si compongono di: 

 serrande di regolazione ricircolo e aria esterna; 

 filtri piani G4 

 Plenum di aspirazione con Griglia di aspirazione aria esterna 

 Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione e pale avanti.; 

 batteria di riscaldamento; 

 

Sono previste la seguenti termoventilanti di trattamento Aria: 

1) n. 2 AERMEC TN64B in solaio copertura servizi: 10.000 mc/h a macchina per un totale di 20.000 
mc/h a servizio della palestra con 4.000mc/h di aria esterna (20%) 

Si rimandano agli elaborati grafici per la distribuzione dell’aria primaria nei vari ambienti, che viene rifatta 
in toto per le UTA. 

I canali montanti saranno protetti dove necessario con materiali di resistenza al fuoco non inferiore a 
"REI 120" e dotati ad ogni ingresso nelle sale di serrande tagliafuoco. 
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3.1.2. REGOLAZIONE E SUPERVISIONE  

E’ PREVISTA LA POSA DELLE VALVOLE, DEI REGOLATORI, DELLE SONDE, DEI QUADRI, DEL 
CABLAGGIO E LA PROGRAMMAZIONE.  

La regolazione rappresenta un aspetto fondamentale in un complesso esteso come quello in esame. 
Essa deve dimostrarsi estremamente affidabile, garantire una facile manutenzione e tenere sotto 
controllo tutti i parametri fondamentali per il funzionamento dell'edificio. 

In quest'ottica, l'impianto di gestione centralizzata garantisce l'ottimizzazione sia economica che 
funzionale degli impianti. Esso permette di controllare in tempo reale i fabbisogni, i consumi, il 
deterioramento delle varie apparecchiature, facilitando il controllo dell'edificio e la programmazione della 
manutenzione. 

In definitiva l'impiego del sistema centralizzato consente di: 

 ridurre i costi di gestione degli impianti; 

 assicurare un controllo continuo degli impianti; 

 aumentare l'efficienza e la vita dell'intero impianto, rendendone possibile una manutenzione 
programmata dei componenti (ridurre quindi al minimo le possibilità di guasti). 

Per poter raggiungere questi obiettivi, il sistema di supervisione realizza le seguenti funzioni: 

 rilevamento e registrazione continua del funzionamento dei vari organi degli impianti; 

 calcolo dei tempi di funzionamento dei vari organi sorvegliati con emissione di messaggi per gli 
interventi di manutenzione; 

 sorveglianza dei limiti di funzionamento delle grandezze controllate e trasmissione di allarme nel 
caso di superamento dei valori impostati; 

 comando da programma orario o a cicli ottimizzati del funzionamento, (avviamenti e arresti degli 
impianti in successione cronologica) per consentire un risparmio energetico e nello stesso 
tempo raggiungere il massimo comfort; 

 messa in funzione delle apparecchiature di riserva per assicurarne la funzionalità. 

Il sistema di supervisione realizza la funzione di archivio centralizzato dei dati (statistica, previsione etc.), 
con l'ausilio di una unità disco rigido e la funzione di sorveglianza decentralizzata con l'impiego di micro-
processori di tipo programmabile studiati per funzionare autonomamente. 

Tali unità saranno compatibili con il sistema di controllo degli impianti elettrici e dei sistemi alberghieri e 
avranno come elemento base del proprio funzionamento un microprocessore. 

Il sistema operativo risiederà in memoria EPROM, mentre i programmi ed i file di dati risiederanno in 
memoria RAM protetta da batteria in tampone. 

L'unità dovrà disporre di un clock interno in tempo reale in grado di fornire: ora corrente, giorno della 
settimana, mese, anno; dovrà inoltre disporre di un calendario con la compensazione automatica degli 
anni bisestili. 

Gli ingressi in tensione ed in corrente potranno essere indifferentemente del tipo: 

- 4÷20 m A; - 0÷10 V; - 2÷10 V; - 0÷1 V; - 0÷5 V. 

Gli ingressi digitali potranno indifferentemente essere del tipo: 

- contatti normalmente aperti; 

- contatti normalmente chiusi; 

- presenza/assenza di corrente; 

- presenza/assenza di tensione. 

L'unità dovrà disporre di uscite digitali e di uscite analogiche: queste ultime potranno essere sia in 
tensione (2/10 V) che in corrente (4/20 mA). 
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Ciascuna unità sarà fornita di diodi luminosi per la diagnosi del funzionamento sia interno che della 
comunicazione con il resto del sistema. 

Le unità ed i vari accessori, come relè, trasduttori, alimentatori, ecc. saranno installati in armadi di 
lamiera d'acciaio, inclusi nella fornitura. 

Sinteticamente l’impianto di termoregolazione sarà cosi composto: 

-Valvole a 3 vie motorizzate sulle linee di riscaldamento 

-Servomotori con potenziometro per le serrande di espulsione 

-Servomotori con potenziometro per le serrande di ricircolo 

-Sonda di temperatura per l’aria di mandata 

-Sonde di temperatura ambiente installate nei canali di ripresa 

-Sonde di temperatura antigelo con termostato sui canali di ripresa 

-Quadro elettrico termoregolazione dedicato ad ogni unità 

-Pannelli di controllo remoto dedicati ad ogni unità da installare entro locale Q.E. 

 

Il sistema sarà messo in servizio e programmato tenendo conto anche delle richieste di gestione che 
verranno definire in sede di Direzione Lavori, in accordo con il Committente. 

Si rimanda agli elaborati grafici per il dettagliato dei punti controllati 

3.1.3. CENTRALE TERMICA  

Tutto l’impianto della  nuova palestra sarà collegato alla centrale termica ESITENTE dedicata alimentata 
a gas metano, con funzionamento indipendente dall’utilizzo scolastico. 

3.1.4. GAS METANO 

Per quanto riguarda l'alimentazione di gas metano ai bruciatori, risulta esistente e non sarà oggetto di 
intervento  

3.1.5. CENTRALE IDRICA 

L’edificio è allacciato alla centrale idrica esistente 

3.1.6. DISTRIBUZIONE FLUDI TERMOVETTORI 

Tutte le tubazioni dei circuiti saranno del tipo in acciaio nero al carbonio a saldare (secondo norma UNI 
EN 10255 SERIE MEDIA per diametri fino ø2” e secondo norma UNI EN 10216 per diametri superiori) 
complete di isolamento termico in guaina elastomerica, omologata classe 1 di resistenza al fuoco, di 
spessore variabile in funzione del tipo di fluido e della loro ubicazione e comunque superiore a quanto 
prescritto dall’Allegato B del DPR 412/93. 

Tutti gli attraversamenti di compartimentazioni R.E.I. saranno realizzati con l'interposizione di materiale 
incombustibile certificato, posizionato attorno alla tubazione della sezione di attraversamento (vedi 
Promat, Hilti o similari) con oneri compresi nella posa tubazione. 

Le batterie calde delle termoventilanti saranno regolate da valvole a tre vie motorizzate, con 
funzionamento modulante ad azionamento elettrico ricondotte ai multiregolatori digitali locali di controllo.  
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3.1.7. IMPIANTO IDRO-SANITARIO 

Alla produzione d’acqua calda per usi igienici e sanitari, sarà allacciata alle rete esistente; 

L'alimentazione dell'acqua potabile sarà collegata alla linea già preesistente. 

La rete di distribuzione agli utilizzi verrà realizzata con sistema di adduzione idrica con tubazioni 
“multistrato” e dipartirà dalla linea esistente ai locali di servizio, dove alimenterà le utenze fredde e calde. 

Le tubazioni d’adduzione dell'acqua calda saranno isolate con materiali isolati di spessore a Norma della 
Legge vigente; le tubazioni di adduzione dell'acqua fredda avranno un isolamento minimo anticondensa. 

3.1.8. APPARECCHIATURE SANITARIE 

E’ prevista la fornitura e l’installazione delle cassette di lavaggio da incasso tipo GEBERIT o simili per 
vasi all’inglese. 

E’ prevista la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature sanitarie e relative rubinetterie ed 
accessori. 

Il locale di servizio disabili sarà dotato degli accessori necessari e richiesti dalla normativa vigente. 

3.1.9. RETE DI SCARICO E VENTILAZIONE 

Sarà comprensiva delle diramazioni interne di scarico alle varie apparecchiature installate e saranno 
realizzate con tubazioni in polipropilene ad alta densità autoestinguente (P.P. grigio). 

Complete di pezzi speciali di diramazione e raccordo, giunti di dilatazione, pezzi d’ispezione ed ogni altro 
onere ed accessorio occorrente 

Le diramazioni saranno collegate alle colonne di scarico esistenti 

4. LEGGI NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 

4.1.1. IMPIANTI: 

Nella progettazione esecutiva degli impianti verranno seguite le norme tecniche vigenti. In particolare: 

- Legge n.10 del 09.01.91, D.Lgs.192/05, D.Lgs. 311/07 e relativi regolamenti e decreti successivi 

- Normative I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) 

- Normative UNI - CIG  

- D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (ex LEGGE 46/90) e relativo regolamento di attuazione 

- D.lgs 81/08 ex 626/94 

- D.Lgs. n. 494 del 10.08.1996 - D.Lgs. 528 del 1999 

- Normative del Ministero dell'Interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o gassosi 

- Disposizioni dei Vigili del Fuoco 

- Regola tecnica di prevenzione incendi D.M. 19.09.2002 

4.1.2. NORMATIVE, LEGGI, DECRETI MINISTERIALI, REGIONALI O COMUNALI NORME UNI 

- UNI 5364:1976 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Regole per la presentazione dell'offerta e 
per il collaudo 
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- UNI 7128:1990 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Termini e 
definizioni 

- UNI 7129:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione  

- UNI EN 26:2007 Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario, 
equipaggiati con bruciatori atmosferici  

- UNI EN 676:2008 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata 

- UNI 8065:1989 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile 

- UNI 8199:1998 Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee 
guida contrattuali e modalità di misurazione 

- UNI 8364-1:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio 

- UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione 

- UNI 8477-2:1985 Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Valutazione degli 
apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi 

- UNI 8723:1986 Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità - 
Prescrizioni di sicurezza 

- UNI 9036:1986 Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di 
esercizio minore o uguale a 40 mbar - Prescrizioni di installazione 

- UNI EN 12729:2003: Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - 
Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta - Famiglia B - Tipo A 

- UNI 9165:2004 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o 
uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e 
risanamento 

- UNI 9182:2008 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione. 

- UNI EN 12056-1:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Requisiti generali e 
prestazioni. 

- UNI EN 12056-2:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Impianti per acque 
reflue, progettazione e calcolo. 

- UNI EN 12056-3:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Sistemi per 
l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo. 

- UNI EN 12056-4:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Stazioni di pompaggio 
di acque reflue - Progettazione e calcolo. 

- UNI EN 12056-5:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Installazione e prove, 
istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso. 

- UNI 8364-1:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio 

- UNI 8364-2:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione 

- UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione 

- UNI 9511-1:1989 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per impianti di 
condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso 
domestico 

- UNI 9511-2:1989 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per apparecchi e 
rubinetteria sanitaria 
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- UNI 9511-3:1989 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazione 
automatica 

- UNI 9511-4:1989 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di 
refrigerazione 

- UNI 9511-5:1989 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di 
drenaggio e scarico acque usate 

- UNI EN 13384-1:2008 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un 
solo apparecchio. 

- UNI EN 13384-2:2009 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più 
apparecchi di riscaldamento. 

- UNI EN 13384-3:2006 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 3: Metodi per 
l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparecchio di 
riscaldamento. 

- UNI 9860:2006 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, 
conduzione, manutenzione e risanamento. 

- UNI 10339:1995 Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole 
per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura 

- UNI 13779:2008 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di 
ventilazione e di condizionamento 

- UNI 11169:2006 Impianti di Climatizzazione degli edifici  - Impianti aeraulici ai fini del benessere  - 
Procedure di Collaudo  

- UNI  EN ISO 13790 : 2008 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di per il riscaldamento e 
il raffrescamento. 

- UNI EN ISO 10077-1: 2007 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 
trasmittanza termica - Parte 1: Generalità. 

- UNI EN ISO 10077-2 :2007  Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica 
- Metodo numerico per i telai.. 

- UNI/TS 11300-1 : 2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 
energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 

- UNI/TS 11300-2 : 2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 
produzione di acqua calda sanitaria. 

- UNI EN 15316-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità. 

- UNI EN 15316-2-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore negli 
ambienti. 

- UNI EN 15316-2-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del calore negli 
ambienti. 

- UNI EN 15316-3-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-1: Impianti per la produzione di acqua calda 
sanitaria, caratterizzazione dei fabbisogni (fabbisogni di erogazione). 

- UNI EN 15316-3-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-2: Impianti per la produzione di acqua calda 
sanitaria, distribuzione. 
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- UNI EN 15316-3-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di acqua calda 
sanitaria, generazione. 

- UNI EN 15316-4-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-1: Sistemi di generazione per il riscaldamento 
degli ambienti, sistemi a combustione (caldaie). 

- UNI EN 15316-4-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il riscaldamento 
degli ambienti, pompe di calore. 

- UNI EN 15316-4-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi 
solari termici. 

 
- UNI EN 15316-4-4:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 

dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-4: Sistemi di generazione del calore, sistemi di 
cogenerazione negli edifici 

 
- UNI EN 15316-4-5:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 

dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-5: Sistemi di generazione per il riscaldamento 
degli ambienti, prestazione e qualità delle reti di riscaldamento urbane e dei sistemi 
per ampie volumetrie. 

 
- UNI EN 15316-4-6:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 

dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore, sistemi 
fotovoltaici. 

 
- UNI EN 15316-4-7:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 

dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-7: Sistemi di generazione per il riscaldamento 
degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa. 

- UNI 10349:1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 

- UNI 10351:1994 Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore 

- UNI 10375:1995 Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti 

- UNI EN 12237 : 2004 Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte 
circolari di lamiera metallica. 

- UNI 10389-1: 2009 Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera 
del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido 
e/o gassoso. 

- UNI 10412-1: 2006 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti 
specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, 
gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici. 

- UNI 10412-2 : 2009 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2: 
Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico 
alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare 
complessiva non maggiore di 35 kW. 

- UNI 10435:1995 Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata 
termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione 

- UNI 10436:1996 Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e 
manutenzione 

- UNI EN ISO 5801:2009 Ventilatori industriali - Prove prestazionali su circuito normalizzato. 
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- UNI 10576:1996 Protezione delle tubazioni gas durante i lavori sul sottosuolo. 

- UNI EN 303-1:2005 Caldaie per riscaldamento - Parte 1: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - 
Terminologia, requisiti generali, prove e marcatura. 

- UNI EN 303-2:2007 Caldaie per riscaldamento - Parte 2: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Requisiti 
particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione. 

- UNI EN 303-3:2007 Caldaie per riscaldamento - Parte 3: Caldaie a gas per riscaldamento centrale - 
Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata. 

- UNI EN 303-7:2008 Caldaie per riscaldamento - Parte 7: Caldaie a gas per riscaldamento centrale 
equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di potenza termica nominale non 
maggiore di 1 000 kW. 

- UNI EN 305:1999 Scambiatori di calore - Definizioni delle prestazioni degli scambiatori di calore e 
procedure generali di prova per la determinazione delle prestazioni di tutti i tipi di 
scambiatori. 

- UNI EN 274-1:2004 Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari – Requisiti 

- UNI EN 274-2:2004 Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari - Metodi di prova 

- UNI EN 274-3:2004 Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari - Controllo qualità 

- UNI EN 378-1:2008-07 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - 
Parte 1: Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di selezione. 

- UNI EN 378-2:2009 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali - 
Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione. 

- UNI EN 378-3:2008 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - 
Parte 3: Installazione in sito e protezione delle persone. 

- UNI EN 378-4:2008-07 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - 
Parte 4: Esercizio, manutenzione, riparazione e riutilizzo. 

- UNI EN 442-1:2004 Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti. 

- UNI EN 442-2:2004 Radiatori e convettori - Parte 2: Metodi di prova e valutazione. 

- UNI EN 442-3:2004 Radiatori e convettori - Parte 3: Valutazione della conformità. 

- UNI EN 489 : 2009 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di 
acqua calda interrate direttamente - Assemblaggio della giunzione per tubi di 
servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene. 

- UNI EN 733:1997 Pompe centrifughe ad aspirazione assiale, pressione nominale 10 bar, con supporti. 
Punto di funzionamento nominale, dimensioni principali, sistema di designazione. 

- UNI EN 734:1997 Pompe a canali laterali PN 40. Punto di funzionamento nominale, dimensioni 
principali, sistema di designazione 

- UNI EN 735:1997 Dimensioni complessive delle pompe rotodinamiche. Tolleranze 

- UNI EN 779:2005 Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale - Determinazione della prestazione 
di filtrazione. 

- UNI EN 816:1998 Rubinetteria sanitaria. Rubinetti a chiusura automatica PN 10 

- UNI EN 306:2001 Scambiatori di calore - Metodi di misurazione dei parametri necessari a stabilire le 
prestazioni. 

- UNI EN 1148:2008 Scambiatori di calore - Scambiatori di calore acqua-acqua per teleriscaldamento - 
Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni. 
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- UNI EN 1216 : 2008 Scambiatori di calore - Batterie di raffreddamento e di riscaldamento dell'aria a 
ventilazione forzata - Procedimenti di prova per la determinazione delle prestazioni. 

- UNI EN ISO 7726:2002 Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze 
fisiche  

- UNI EN ISO 717 -1:2007 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - 
Parte 1: Isolamento acustico per via aerea. 

- UNI EN ISO 717 -2:2007 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - 
Parte 2: Isolamento del rumore di calpestio. 

- UNI EN 1264-1:1999  Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti - Definizioni e simboli.  

- UNI EN 1264-2:2009  Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati 
nelle strutture - Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la determinazione 
della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove. 

- UNI EN 1264-3:2009 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati 
nelle strutture - Parte 3: Dimensionamento. 

- UNI EN 1264-4:2009 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati 
nelle strutture - Parte 4: Installazione. 

- UNI EN 1264-5:2009 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati 
nelle strutture - Parte 5: Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate 
nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti - Determinazione della potenza termica. 


