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COMPARTIMENTAZIONE
TRANSITI IMPIANTI TECNOLOGICI
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Impianto Idraulico:
COLLARI
ANTINCENDIO
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Condotto di ventilazione primaria in atmosfera

Condotto di ventilazione primaria in atmosfera

transito impianti tecnologici

controsoffittatura

chiusura transiti imnpiantistici

formazione tamponamento REI

Dorsali Elettriche:
SACCHETTI
TAGLIAFUOCO

Impianto aeraulico:
SERRANDA
TAGLIAFUOCO

NB: Classe di resistenza al fuoco
secondo quanto previsto dalla
pratica vvff approvata

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ARCH. PIERPAOLAARCHINI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. FABIO MORASCHETTI

SCUOLA SECONDARIA - MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005

PIANTA PIANO COPERTURA
NB: Sulle tubazioni, in corrispondenza dei giunti strutturali, dovranno essere installati giunti antivibranti
flessibili flangiati PN16 a regola d'arte.
NB: Sulla base del progetto di prevenzione incendi (compartimentazione) nella fase di installazione delle
tubazioni/condotte dovrà essere verificata da parte dell'installatore l'esigenza di posizionare, idonei "setti
tagliafuoco" in grado di garantire le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco dei compartimenti
attraversati.
NB: NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SI DOVRA' TENER CONTO DELLA PRESENZA DELLE TRAVI RIBASSATE
PER LA CORRETTA
ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI IN CONTROSOFFITTO. (Verificare dettagliatamente i luoghi di intervento)
NB: PREVEDERE STAFFAGGI ANTISISMICI (secondo N.T.C. 2018 D.M. 17/01/2018 e s.m.i.)
NB: L'ESECUZIONE DELLE OPERE DOVRA' TENER CONTO DEL LIMITATO SPESSORE DEL MASSETTO DISPONIBILE PER
LA POSA DEGLI
IMPIANTI SOTTOTRACCIA. (Verificare dettagliatamente i luoghi di intervento)
NB: La colonna di ventilazione secondaria deve avere un diametro maggiore o uguale a 2/3 di quello della
colonna di scarico
NB: Le tubazione della ventilazione secondaria dovranno avere una pendenza minima del 2%
ISPEZIONI:
Per lo spurgo e la pulizia della rete di scarico è necessario prevedere opportuni raccordi di ispezione posizionati
in zone accessibili dall'operatore. I raccordi di ispezione devono avere bocche di accesso di dimensioni idonee e
comunque non inferiori a quelle del tubo di scarico e gli spazi intorno ad essi devono garantire l'uso degli
strumenti di spurgo.
I raccordi di ispezione devono essere installati nelle seguenti posizioni:
ad ogni cambiamento di direzione con angolo superiore ai 45°
alla base di ogni colonna
ad ogni confluenza di più condotte
su condotte lineari, ogni 15 m per i tubi fino a DN 100 ed ogni 30 m per tubi oltre DN 100
al termine della rete interna di scarico mediante un sifone ispezionabile comunemente denominato sifone
Firenze
NB: Per verificare i dispositivi e gli apparecchi che scaricano nell'impianto di evacuazione acque nere
rappresentato nel presente elaborato grafico vedasi le tavole grafiche idrico sanitario allegato al presente
progetto.
NB: Misure per la riduzione della trasmissione del rumore
• Utilizzo di un sistema di scarico fonoisolato
• Frapposizione di pareti massicce o in cartongesso con più strati isolanti
• Posa degli impianti in vani tecnici rivestiti
• Per ridurre l'amplificazione del livello sonoro (circa 10 dB), bisogna isolare con lana minerale spessa min. 30
mm su 2 lati, limitando così l’amplificazione sonora a circa 5 dB. Utilizzando lana minerale spessa min. 30 mm
su 4 lati si annulla completamente l’amplificazione sonora
• Utilizzo dei braccialetti con inserto fonoassorbente

CAPOGRUPPO

Geologo
dott. Salvatore A.
De Pascalis

LEGENDA CONDOTTURE DI SCARICO E VENTILAZIONE
CONDOTTO DI SCARICO ACQUE NERE

installazione sottotraccia
a pavimento

[pendenza minima 1% su tutti i tratti]

CONDOTTO DI SCARICO ACQUE NERE
CONDOTTO DI SCARICO ACQUE NERE
CONDOTTO DI VENTILAZIONE PRIMARIA

installazione a vista
a quota a soffitto

[pendenza minima 1% su tutti i tratti]

installazione
a quota vespaio
installazione a vista
a quota a soffitto

[pendenza minima 1% su tutti i tratti]

SCARICO ACQUE NERE
P

SCARICO ACQUE NERE (PREDISPOSIZIONE)
SCARICO CON VENTILAZIONE
SCARICO CON VENTILAZIONE A SOFFITTO

∅ scarico come da elaborato grafico, ventilazione primaria ∅90

PIANTA PIANO COPERTURA
IMPIANTO SCARICHI IDRICO SANITARI

[pendenza minima 2% su tutti i tratti]

Materiale delle condotte di scarico e di ventilazione: tipo marca VALSIR mod. HDPE ad alta densità a saldare.
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Emissione / revisione

Data

ING.
ALBERTOCARSANA

Riferimento emissione / revisione

GEOM.
FABIANOFAINI

