
Allegato obbligatorio
- Progetto dell’impresa, schema funzionale descrittivo  -

(Impianti di cui alle Lettere C e D - DM 22 gennaio 2008 n.37)

Allegati alla Dichiarazione di Conformità n°            data 
Committente 
Opere relative a :  Riscaldamento ,  Climatizzazione e condiz. ;    Idrico;        Trattamento Acqua

 Nuovo impianto 
 Modifica impianto esistente
 Installazione/allacciamento di  apparecchi 
 Installazione di un nuovo tratto
 Installazione apparecchi trattamento acqua
 Installazione impianto solare termico
 Installazione sistema di accumulo
 Installazione sistema di sopraelevazione 

pressione
 adeguamento alla noma/regola tecnica

 Esecuzione effettuata in conformità di un 
progetto

 l'intervento è compatibile con l'impianto 
preesistente

 Altro 
Specifiche impianto Riscaldamento

 Generatore di calore potenzialità kW______
alimentato a:
           Gas                              
           Comb. liquido
           Biomassa
            Elettricità (pompa di calore e sonde geo)

 Tipologia di impianto 
           Pannelli Radianti
          Radiatori 
          Aerotermi/termoconvettori
          Impianto aeraulico

 Tipologia termoregolazione
           Centralina termoregolazione generale
          Sonde termiche zonali e valv. motorizzate
          Valvole termostatiche
Specifiche impianto 

Condizionamento/Climatizzazione
 Sistema operante a

           Gas        Elettricità      Solare A.T. 

          BTU 
Fluido frigorifero 

Tipologia di impianto  Condizionamento 
                                Climatizzazione

         Unità esterne unità Interne 

         Impianto aeraulico, bocche interne  
         Sistemi di ricircolo  
         Sistemi di recupero calore
         Sistemi di termoregolazione
Specifiche impianto idrico

 Collegamento alla fonte di alimentazione
           Acquedotto pubblico
           Pozzo riconosciuto potabile

           Altro 
 Origine della tubazione di adduzione acqua

           Direttamente a valle contatore
          Da serbatoio di accumulo
          Da un sistema di trattamento acqua

          
 Origine della tubazione di adduzione acqua calda

           Da generatore combinato (ACS e Risc.)
          Da generatore autonomo dedicato
                       Gas      Elettrico 
          Allacciamento impianto centralizzato
          Accumulo solare

          
 Definizione unità di carico

Quant. U.C.

Miscelatore lavello

Miscelatore lavabo

Miscelatore bidet

Miscelatore vasca

Miscelatore doccia

Lavastoviglie

Lavatrice

Vaso

Rubinetto fredda

Data    Il responsabile tecnico                      Il dichiarante
                                                           …………………………..               …………………………..
Per ricevuta                                             Il committente
                                                            ………………………….. 
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