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Relazione tecnica 

Premessa 

 

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchi necessari per la 

realizzazione degli impianti meccanici e affini necessari per la sostituzione di un Boiler per la produzione 

di ACS e messa a punto dell'impianto nella centrale idrica a servizio della Residenza Sanitaria 

Assistenziale  posta in via Campansi n.18 

 

Il dimensionamento degli impianti di cui sopra dovrà essere fatto nel rispetto dei dati tecnici di progetto 

del presente documento, oltre che nell'osservanza della normativa e della legislazione vigente. 

Gli impianti in oggetto dovranno essere forniti ed installati completi di tutte le apparecchiature, materiali 

ed accessori necessari ad assicurare la perfetta funzionalità. 

Nella esecuzione dei lavori e nella posa degli impianti, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto prescritto nei documenti contrattuali: tali documenti servono a definire in modo necessario e 

sufficiente l’oggetto delle opere da realizzare ed a consentire alle Ditte concorrenti una idonea 

valutazione dell’Appalto. 

Deve essere comunque chiaro che oggetto dell’appalto è la fornitura e posa in opera di tutto quanto 

necessario per realizzare i fini indicati nei documenti di progetto, anche se non esplicitamente 

rappresentato sui disegni o citato nei documenti stessi, al fine di un funzionamento generale 

dell’impiantistica, incluse tutte le opere elettriche, murarie e di assistenza alla realizzazione degli impianti. 

La ditta a fine lavori dovrà provvedere alle tarature e alla messa in esercizio degli impianti suddetti. 

 

Tutti i componenti degli  impianti in oggetto dell’Appalto devono essere forniti, in ogni caso, nelle quantità 

necessarie e tali quantità si intendono tutte comprese nel prezzo a corpo degli Impianti. 

 

Le qualità delle apparecchiature e dei materiali devono corrispondere a quanto di più progredito il 

progresso tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere, e comunque rispettare quanto 

prescritto nella Specifica Tecnica dei Materiali e nelle schede tecniche. 

 

Nella esecuzione dei lavori e nella posa degli impianti, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto prescritto nei documenti contrattuali: tali documenti servono a definire in modo necessario e 

sufficiente l’oggetto delle opere da realizzare ed a consentire alle Ditte concorrenti una idonea 

valutazione dell’Appalto. 

 

Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rilasciare: 

 

- Regolare Dichiarazione di Conformità conforme alla L 37/08. Triplice copia 
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- Disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate. Triplice copia 

 
- Manuali e schede tecniche delle apparecchiature e dei sistemi installati 

 

Gli elaborati grafici, computo metrico e il capitolato tecnico vengono riportati in allegato e fanno parte 

integrante della presente relazione tecnica. 

 
 
Stato originario dell’opera 
 

La produzione di acs avveniva tramite un accumulo di acqua calda sanitaria del volume di 1000 litri 

alimentato da uno scambiatore a piastre  esterno. 

Il boiler presenta varie lesioni al suo interno con evidenti perdite di liquido, pertanto risulta necessario 

sostituirlo prima che si sfondi completamente. 

La pompa di ricircolo del sanitario risulta anch’ essa danneggiata e pertanto provvederemo alla sua 

sostituzione. 

 

Stato di progetto 
 

In questo stralcio verrà sostituito il boiler per la produzione di acs e la pompa di riscircolo. 

Essenzialmente verranno effettuate le seguenti lavorazioni. 

 

Lavori di demolizione: 

dovranno essere demoliti: 

- la pavimentazione sottostante il vecchio boiler che risulta alquanto danneggiata. 

- Il boiler per la produzione di acs,  

- la pompa di ricircolo dell’impianto acs 

- tutte le tubazioni del vecchio impianto non più utilizzabili. 

 

Lavori di ricostruzioni: 

lavori edili 

sarà ripristinato il pavimento in centrale idrica sotto il boiler e lo scambiatore a piastre. 

 

impianto produzione di ACS 

- Installazione di boiler per a.c.s in accaio inox, dotato di omologazione per uso ospedaliero; 

- Installazione di pompa di ricircolo acs, 

- Installazione vecchio scambiatore a piastre in parallelo al boiler per eventuale funzionamento in 

sostituzione di quest’ultimo 

- Installazione di punti di prelievo con rubinetto porta gomma per campionamento acqua, come da 

schemi allegati; 
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- Tubazioni di allaccio idraulico impianto acs in rame saldato, coibentate e rivestite in lamierino; 

- Tubazioni di raccordo all’impianto idraulico esistente in acciaio coibentate e rivestite in lamierino; 

- Predisposizione di una serie di accessori per il sistema di acs, quali: valvola miscelatrice per 

mandata acqua calda sanitaria, sonde per termometri digitali, pozzetti intercettati per futuro 

impianto di disinfezione, tronchetto flangiato per futuro contatore d’acqua volumetrico, etc come 

da schemi allegati; 

- Installazione impianto elettrico per allacciamento delle varie apparecchiature in campo 

- prova di tenuta a freddo 

- messa in servizio programmazione e prove di funzionamento; 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Le opere e gli impianti di cui all’oggetto dovranno rispondere alle Leggi, Decreti e Regolamenti 
attualmente vigenti, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: 
 
D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 
 
D.P.R. n. 302 del 19 Marzo 1956 - “Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative a quelle 
generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 Aprile 1955”. 
 
D.P.R. N. 303 del 19 Marzo 1956 - “Norme generali per l’igiene del lavoro”. 
 
D.M. 37 27 marzo 2008 “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
 
D.lgs 81 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
DL 19/08/05 n. 192 “ Attuazione della direttiva  2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” 
 
DL 29/12/2006 n. 311 “ disposizioni correttive ed integrative al DL 192/05 “ 
Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, 
modalità di esecuzione e collaudi. 
 
DL 19/08/05 n. 192 “ Attuazione della direttiva  2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” 
 
DL 29/12/2006 n. 311 “ disposizioni correttive ed integrative al DL 192/05 “ 
Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, 
modalità di esecuzione e collaudi. 
 
Per quanto riguarda gli impianti elettrici interni si applicano le prescrizioni della Norma CEI 64-2 
fascicolo 1431, appendice “B” fascicolo 1432 e relativa EC fascicolo 1793V. 
 
 
Siena, 22/10/2018          


