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Regione Lazio 
 
 
 
 
 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

MODELLO G-28 
 

SCHEDA “B” (ASLRMF21) - IMPIANTI DI AREAZIONE 
ARTIFICIALE 

 
Ultimo Aggiornamento: 03/11/2016 

 
1. Relazione tecnica descrittiva del funzionamento dell’impianto 

1.1 - Da tale relazione dovranno emergere in maniera chiara il tipo di manufatto da installare o installato, i materiali 
utilizzati, i dispositivi atti a favorire la manutenzione ordinaria dell’impianto, il suo funzionamento e la disposizione dei 
locali serviti. Allegare eventuali precisazioni di completamento alla scheda tecnica informativa sottostante. 

2. Planimetria in scala 1:100 dei locali trattati con indicazioni circa:  
(firmata digitalmente da un tecnico abilitato e da inviare in modalità informatica in formato con estensione PDF/A) 

2.1 -  Posizione delle prese d’aria esterna 

  Posizione delle bocchette di mandata 

  Posizione delle bocche d’espulsione dell’aria viziata 

  Canalizzazioni di distribuzione dell’aria trattata, dell’aria di ricircolo e dell’aria d’espulsione 

 Posizione delle unità di trattamento 

 Posizione dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell’umidità relativa (U.R.) 

 Posizione del/i registratore/i scrivente/i di temperatura e U.R. 

3. Scheda tecnica informativa (con riferimento alle Norme UNI 10339/95) 

3.1 Tipo di impianto: (punto5.1 Norme UNI 10339/95) 

 Climatizzazione 

 Termoventilazione 

 Condizionamento 

 Ventilazione 

3.2 Locali con presenza di fumatori 

 NO 

 SI 

3.3 Imposizione del divito di fumo 

 NO 

 SI 

3.4 
Posizione presa/e d’aspirazione aria esterna (altezza da terra ed ubicazione)  
(punto 9.1.1.3. Norme UNI 10339/95) 
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3.5 Classe filtro/i (prospetto VI Norme UNI 10339/95) 

 

3.6 Presenza di pressostati, o altri dispositivi, per il monitoraggio del corretto funzionamento dei filtri: 

 NO 

 SI, con presenza di: 

 segnalazione acustica/luminosa per saturazione parziale 

  blocco dell’impianto per saturazione completa 

3.7  Regolazione igrometrica 

Umidificazione 

 No 

 SI  
tipo di umidificatore 

Deumidificazione 
controllabile 

 No 

 SI 

 4. Caratteristiche del locale e dell’impianto  

 Superficie complessiva dei locali mq. 
 

 Volumetria complessiva dei locali mc. 
 

 Numeri ricambi/ora previsti n. 
 

 Portata aria esterna (aria di rinnovo) mc/h 
 

 Portata aria ricircolo mc/h 
 

 Portata aria estrazione mc/h 
 

 Portata globale impianto mc/h 
 

 Velocità dell’aria m/sec 
 

 Affollamento max previsto n. persone 
 

Affollamento max teorico n. persone 
 

(da indicare solo in assenza di informazioni sul grado di affollamento; per il calcolo, moltiplicare gli indici di affollamento ex 
prospetto VII Norme UNI 10399/95 per la superficie dei locali) 

Range di temperatura interna nel periodo invernale                                             °C 
 

Range di temperatura interna nel periodo estivo  °C 
 

Differenza massima tra temperatura interna ed esterna nel periodo estivo  °C 
 

Range di umidità relativa nel periodo invernale  °C 
 

Range di umidità relativa nel periodo estivo  °C 
 

Dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell’U.R 
 Si 

 No 
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Registratori scriventi della temperatura e dell’U.R 
 Si 

 No 

 

5. Manutenzione ordinaria  

5.1 
Ditta incaricata: 

 

5.2 

Tipo di interventi: 

 

5.3 

Tempistica degli interventi  

 

 

6. Rumorosità dell’impianto  

 

 
NOTE:   
 
1. Le portate d’aria esterna (aria di rinnovo) dovranno essere conformi a guanto indicato dalle norme UNI 10399/95, prospetto III e 
UNI 8852/87. In generale dovrà essere garantito almeno 1 ricambio/h per ambiente, ad esclusione dei locali ad uso industriale dove 
è possibile adottare o,5 ricambi/h minimi per ambiente, qualora le lavorazioni svolte non prevedano l’utilizzo di portata d’aria 
superiori. 
 
2. Prevedere la classe di filtrazione massima prevista dalla norma UNI 10399/95, prospetto VI, in relazione alle categorie degli 
edifici. Nei locali dove è prevista la presenza di fumatori, se l’impianto prevede il ricircolo dell’aria, deve essere prevista 
un’efficienza di filtrazione ti tipo elettrostatico; in alternativa possono essere installati filtri di classe 7, prevedendo una 
maggiorazione della portata dell’aria esterna pari ad almeno il 30%. 
 
3. La velocità dell’aria nelle zone occupate dalle persone, dal pavimento fino all’altezza di 2 metri, non deve superare o,15 m/sec. 
 
4. La differenza massima tra la temperatura interna ed esterna nel periodo estivo non dovrà superare i 7°C. 
 
5. Non è consentito l’utilizzo di sistemi di umidificazione che permettano ristagni d’acqua. 
 
6. Si ricorda che le prese d’aria esterna dovranno essere ubicate ad idonea distanza da camini o altre fonti di emissione (es. bocca 
d’espulsione dell’impianto d’areazione artificiale ) per garantirle la non interferenza da parte di queste emissioni. 
 
7. Le emissioni dell’impianto non dovranno recare disturbo ad abitazioni poste nelle vicinanze e dovranno rispondere ai limiti di 
rumorosità dettati dalle normative vigenti verso l’ambiente e gli edifici vicini. Per quanto concerne gli ambienti serviti dall’impianto, la 
rumorosità dovrà rispondere a quanto indicato dalla norma UNI 8199/81. 
 

 

 
Firma digitale del professionista  

                                                                                                                                                                                 

 
 


