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1. GENERALITA’ 

 
Scopo della presente relazione è quello di illustrare le caratteristiche principali 

dell’impianto di riscaldamento e della centrale termica a servizio di un edificio scolastico 

da destinare a sede della Scuola Elementare a Premariacco 

 

Gli impianti ed i lavori previsti possono essere così elencati: 

 Impianto per il riscaldamento degli ambienti con radiatori e con pavimento radiante 

 Impianto di Raffrescamento con Pompa di Calore 

 Centrale termica con caldaia a METANO 

 Dispositivi funzionali di controllo, protezione e sicurezza 

 Tubazioni - valvolame – isolamenti 

 Elementi terminali di scambio 

 Dispositivi di regolazione e controllo 
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2. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

 

Gli impianti oggetto delle progetto, nel loro complesso e nei singoli componenti, saranno 

conformi alla legislazione ed alla normativa vigente al momento della esecuzione dei lavori 

stessi, in particolare: 

 Legge 10 del 9/01/91 e relativi regolamenti e decreti successivi 

 Normative I.S.P.E.S.L. 

 Normative UNI –CIG 1/12/75 

 Norme E.N.P.I. 

 D.M. 37/08 (Nuova Legge 46/90) 

 D.L. g.s. n.81/2008 

 Normative del Ministero dell’Interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o 

gassosi 

 Disposizioni dei Vigili del Fuoco 

 Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d’opera 

 Normative, Leggi, Decreti Ministeriali, Regionali o Comunali 

Norme UNI 

 UNI5364-76: Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Regole per la presentazione 

dell’offerta e        per il collaudo 

 UNI7939/1-79: Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere – 

Impianti di riscaldamento degli ambienti 

 UNI8065-89: Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile 

 UNI8066-80: Impianti di riscaldamento di edifici di civile abitazione- Stima dei consumi di 

combustibile. 

 UNI8199-81: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli 

impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione 

 UNI8364-84: Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione 

 UNI9182-87: Edilizia-Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda- 

Criteri di progettazione, collaudo e gestione 

 UNI9317-89: Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo 
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 UNI9511/1-89: Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per 

impianti di condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per 

uso domestico 

 UNI9511/3-89: Disegni tecnici. Rappresentazione  delle installazioni. Segni grafici per la 

regolazione automatica 

 UNI10344-93: Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. 

 UNI10345-93: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei 

componenti edilizi finestrati.  Metodo di calcolo 

 UNI10346-93: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica 

tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo 

 UNI10347-93: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici.Energia termica scambiata 

tra una tubazione e l’ambiente circostante. Metodo di calcolo 

 UNI10348-93: Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. 

Metodo di calcolo 

 UNI10349-94: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 

 UNI10351-94: Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore 

 UNI10379-94: Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale 

normalizzato. Metodo di calcolo e verifica 

 UNI10389-94: Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione  

 UNI10412-94: Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza 

 UNI10435-95: Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di 

portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione 

In mancanza di normativa nazionale relativa agli impianti, in presenza di normativa più 

aggiornata europea o normalizzata europea, verrà adottata quella più aggiornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PARAMETRI DI PROGETTO 
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Si forniscono di seguito i valori delle grandezze fisiche che gli impianti debbono provvedere 

a mantenere, entro gli specificati limiti di tolleranza, ed i dati tecnici da considerare come 

base per il dimensionamento degli impianti; i dati sotto elencati saranno oggetto di verifica al 

collaudo. 

 

Condizioni termoigrometriche esterne invernali 

 
Temperatura Umidità relativa 

-5°C 80% 

 

Condizioni termiche interne invernali 

 Temperatura 

Locali riscaldati 20 °C 

 

TOLLERANZA MASSIMA 

AMMESSA 

 

Temperatura ± 1°C 

 

Le sopracitate temperature interne saranno rilevate a 1,50 m dal pavimento ed in modo che 

l’elemento sensibile nello strumento sia schermato dall’influenza di ogni notevole effetto 

radiante, secondo quanto previsto dalla Norma  UNI5364/ 64. 

Inoltre elemento sensibile dovrà risultare distante almeno 1,5 m da eventuali elementi 

terminali. 

Vedi Relazione Tecnica Calcolo dei Carichi Termici Invernali e Verifiche Legislative 

H_PE_DOC_03. 

 
 
 
 
 
 
 

4. FLUIDI TERMOVETTORI 
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I valori di temperatura del fluido termovettore utilizzato nell’impianto in oggetto, è costituito 

da acqua calda con temperatura di 60/50 °C per i due circuiti ad alta temperatura (Radiatori 

e con temperatura 38/28 °C per il circuito a bassa temperatura (Pavimento Radiante a 

Servizio dell'Atrio, della Sala Mensa Polivalente e della Sala Insegnanti posti al Piano Terra). 

Valori prefissati alle condizioni di temperatura esterna di progetto e variabile con 

compensazione in funzione dell'andamento della temperatura esterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIMENSIONAMENTO CIRCUITI IDRAULICI 
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Per il dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori è stato utilizzato il 

metodo a perdita di carico costante, con una perdita di carico specifica di riferimento di 

100200 Pa/m, non superando le seguenti velocità dell’acqua: 

 collettori principali, distribuzione in centrale: 2,0 m/s 

 reti di distribuzione 1,5 m/s 

 allacci ai terminali 1,0 m/s 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. GENERATORE DI CALORE A METANO 

 
Il generatore di calore sarà alimentato a METANO, la regolazione di caldaia, la 
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componentistica idraulica, le pompe di circolazione, i dispositivi di sicurezza e protezione e il 

collettore, saranno installati all'interno di idoneo locale ubicato al piano seminterrato con 

ingresso diretto all’esterno ed individuato nelle piante di progetto. 

La caldaia a metano è del tipo in acciaio a condensazione (N°2 Moduli Termici in Cascata), 

sarà della potenzialità utile di 180 kW nominali ceduti all’acqua, potenzialità nominale del 

focolare 200 kW. 

Detta caldaia sarà corredata di: 

 termometro regolamentare I.S.P.E.S.L.; 

 manometro regolamentare I.S.P.E.S.L.; 

 termostato di comando bruciatore, omologato I.S.P.E.S.L.; 

 termostato di sicurezza a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; 

 vaso di espansione; 

 pressostato di comando bruciatore, omologato I.S.P.E.S.L.; 

 valvola di sicurezza; 

 pozzetto controllo temperatura; 

 separatore idraulico; 

 rampa gas secondo UNI 8042 con rubinetto di intercettazione, giunto antivibrante, 

presa per misure di pressione, filtro, stabilizzatore di pressione e valvola automatica 

di intercettazione. 

La caldaia sarà provvista di tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

7. POMPA DI CALORE ARIA ACQUA 

 
 
Poiché è necessario verificare i punti normativi del Decreto Legislativo 28/2011 è stato 



   

 
 

10 
 

 

                                            

necessario prevedere l'uso di una Pompa di Calore per il Riscaldamento Invernale per 

soddisfare la quota di Energia Rinnovabile prevista dal DLg 28/2011. 

In particolare si è previsto l'installazione di un Puffer Termoaccumulatore di 1500 litri 

composto da più attacchi per il collegamento di più fonti di calore: Pompa di Calore ed 

integrazione con Generatore di Calore a Condensazione. 

La pompa di Calore provvederà ad alimentare e riscaldare la parte più bassa del Puffer 

mentre l'integrazione della temperatura viene affidata al Generatore di Calore Modulare a 

Condensazione collegato alla parte alta dello stesso Puffer. 

Qi di seguito indichiamo le caratteristiche tecniche della Pompa di Calore 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA` STANDARD 
 
COMPRESSORE 
Compressore ermetico Scroll a spirale orbitante completo di protezione del motore contro le 

sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. E' 

montato su gommini antivibranti ed è completo di carica olio 

Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del 

refrigerante all'arresto del compressore. 

 
STRUTTURA 
Struttura portante realizzata in lamiera "aluzink" in grado di fornire ottime caratteristiche 

meccaniche e lunga resistenza alla corrosione 

 
PANNELLATURA 
Pannellatura esterna in alluminio preverniciato che assicura una superiore resistenza alla 

corrosione nelle installazioni esterne ed elimina la necessità di periodiche verniciature. I 

pannelli sono facilmente removibili per permettere il totale accesso ai componenti interni e 

sono rivestiti sul lato interno con materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori 

dell'unità. 

 
SCAMBIATORE INTERNO 
Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate INOX 316 con elevata 

superficie di scambio e completo di isolamento termico esterno anticondensa. 

Lo scambiatore è completo di: 

- pressostato differenziale lato acqua 

- resistenza antigelo a protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la formazione di 
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ghiaccio qualora la temperatura dell'acqua scenda sotto un valore prefissato. 

 
SCAMBIATORE ESTERNO 
Scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in 

alluminio con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il 

massimo rendimento di scambio termico. Una corretta alimentazione della valvola di 

espansione è assicurata dal circuito di sottoraffreddamento. Vi rimandiamo alla lista degli 

accessori per scegliere le differenti esecuzioni. 

 
VENTILATORE 
Ventilatore elicoidale a bassa velocità di rotazione, direttamente accoppiato a motore 

elettrico trifase a rotore esterno, con protezione termica incorporata. Viene alloggiato in un 

boccaglio sagomato aerodinamicamente per aumentare l'efficienza e attutire il livello sonoro. 

Il contatto accidentale è impedito dalla griglia di protezione antinfortunistica di cui è dotato. 

 
CIRCUITO FRIGORIFERO 
Circuito frigorifero completo di: 

- filtro deidratatore 

- Ice Protection System: sistema per prevenire la formazione di ghiaccio alla base dello 

scambiatore ad aria 

- indicatore di passaggio del liquido e di umidità 

- Pressostato di sicurezza alta pressione 

- pressostato di sicurezza bassa pressione 

- ricevitore di liquido 

- rubinetto di intercettazione sull'aspirazione dei compressori 

- rubinetto di intercettazione sulla mandata dei compressori 

- sicurezza contro le sovrapressioni 

- valvola di espansione termostatica con equalizzatore 

- valvola inversione ciclo a 4 vie 

- valvola di non ritorno 

- trasduttori di pressione 

 
QUADRO ELETTRICO 
La sezione di potenza comprende: 

- trasformatore di isolamento per l'alimentazione del circuito ausiliario 
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- sezionatore generale di linea 

- interruttore salvamotore compressore 

- fusibili ventilatori 

- salvamotore per pompa centrifuga 

- contattore comando compressore 

- contattore comando pompa 

- regolatore di velocità a taglio di fase per i ventilatori (pressostatico) 

La sezione di controllo comprende: 

- display per la visualizzazione dei valori impostati e dei codici guasti 

- funzionalità di preallarme antigelo H2o e alta pressione gas refrigerante che limitando la 

potenza frigo evitano in molti casi il blocco dell'unità 

- protezione e temporizzazione compressore 

- protezione antigelo 

- led di segnalazione temporizzazione / funzionamento compressore 

- possibilità di comunicazione con sistema ZONE MASTER (optional) 

- regolazione proporzionale-integrale della temperatura dell'acqua 

- compensazione del set point con sonda aria esterna 

- relè per la remotizzazione della segnalazione di allarme cumulativo 

- sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto 

- tasti per ON/OFF e reset allarmi 

- tasti UP e DOWN per l'incremento ed il decremento dei dati 

- funzione di visualizzazione dei valori impostati, dei codici guasti e dell'indice parametri 

- visualizzazione ore funzionamento compressore 

- comando ON/OFF a distanza 

- comando pompa circolazione circuito acqua 

- tasti di comando e controllo funzioni 

- compensazione del set point con segnale 4-20 mA 

- regolatore di velocità a taglio di fase per i ventilatori (pressostatico) 

 
CIRCUITO IDRAULICO 
- valvola di sicurezza lato acqua 

- raccoglitore di impurità con filtro 

- Elettropompa centrifuga 

- resistenza antigelo protezione kit idronico 
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- rubinetto di scarico 

- elettropompa di tipo monoblocco in acciaio inox con monogirante ad alto rendimento. 

Pressione massima in esercizio 1000 kPa. Campo di temperatura da -10 a +80°C. Massima 

concentrazione di glicole 40%. Motore: tipo chiuso. Ventilazione esterna. Protezione IP55. 

Isolamento classe F. Rotazione in senso orario guardando la pompa dal lato motore. 
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CONFIGURAZIONE UNITÀ Q.TA 

 Unita`:  1 

R410A Refrigerante R-410A 1 

LIQW Fluido trattato costituito da sola acqua 1 

400TN Tensione di alimentazione 400/3/50+N 1 

OHP Funzionamento in pompa di calore 1 

IOM1 Manuale uso e manutenzione in italiano 1 

CCS Batteria condensante standard 1 

1PUS Pompa standard 1 

ACC1 Accumulo in Acciaio Teflonato 1 

AMRX Antivibranti di base in gomma (Accessorio fornito separatamente) 1 

PCDWX orologio programmatore giornaliero e settimanale (Accessorio fornito separatamente) 1 

RCMRX Controllo a distanza con comando a microprocessore remoto (Accessorio fornito 

separatamente) 

1 

CVS Versione elettronica standard 1 
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SCHEDA TECNICA 
 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONATE 
 

RAFFREDDAMENTO SELEZIONATI 

aria ingresso scambiatore esterno °C 35.0 

uscita acqua scambiatore interno °C 7.00 

RISCALDAMENTO SELEZIONATI 

uscita acqua scambiatore interno °C 45.0 

aria ingresso scambiatore esterno D.B. (°C) °C 7.00 

aria ingresso scambiatore esterno W.B. (°C) °C 6.00 

GENERALI SELEZIONATI 

Salto termico scambiatore interno °C 5.00 

% glicole scambiatore interno % 0.000 

 

DATI PRESTAZIONALI 
 

RAFFREDDAMENTO 

Potenzialità frigorifera kW 63.0 

Potenza assorbita compressori kW 23.9 

EER compressore Nr 2.64 

Portata acqua (Lato Utilizzo) l/s 2.99 

Perdite di carico scambiatore interno kPa 46.7 

RISCALDAMENTO 

Potenzialità termica kW 72.4 

Potenza assorbita compressori kW 21.1 

COP compressore Nr 3.44 

PESI UNITA' STANDARD 

Peso di spedizione kg 710 

Peso in funzionamento kg 825 

ALIMENTAZIONE 

F.L.I. - Totale kW 34.2 

F.L.A. - Totale A 62.0 

 
 

 

DATI TECNICI RIFERITI AL BOLLETTINO TECNICO 
 

GENERALI 



   

 
 

16 
 

 

                                            

EER (1.3) 
 2.45 

ESEER   3.57 

COP (1.7) 
 3.16 

Circuiti refrigeranti  Nr 1.00 

PESI E DIMENSIONI 

Lunghezza  mm 2406 

Profondità  mm 1100 

Altezza  mm 1593 

Lunghezza di spedizione  mm 2456 

Profondità di spedizione  mm 1150 

Altezza di spedizione  mm 1743 

COMPRESSORE 

N° compressori  Nr 2.00 

Tipo compressori   SCROLL 

Gradini capacità Std  Nr 3.00 

F.L.A. - Compressore 1  A 22.7 

F.L.A. - Compressore 2  A 30.6 

L.R.A. - Compressore 1  A 118 

L.R.A. - Compressore 2  A 174 

F.L.I. - Compressore 1  kW 13.3 

F.L.I. - Compressore 2  kW 17.0 

SCAMBIATORE ESTERNO 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (RAFFREDDAMENTO) 

Max temperatura aria in ingresso (4.1) °C 47.0 

Max temperatura aria in ingresso (4.2) °C 49.0 

Min. temperatura aria in ingresso (4.3) °C -10.0 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAMENTO) 

Max temperatura aria in ingresso (W.B.) (4.7) °C 24.0 

Min temperatura aria in ingresso (W.B.) (4.8) °C -7.00 

VENTILATORI ZONA ESTERNA 

Tipo ventilatori (5.9) 
 AX 

Numero ventilatori  Nr 2.00 

Portata aria standard  l/s 7196 

Potenza unitaria installata (5.10) kW 0.900 

F.L.A. - Singolo Ventilatore Esterno  A 2.35 
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F.L.I. - Singolo Ventilatore Esterno  kW 1.03 

SCAMBIATORE INTERNO 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (RAFFREDDAMENTO) 

Max temperatura acqua in ingresso (6.4) °C 22.0 

Max temperatura acqua in uscita  °C 17.0 

Min.temperatura acqua in uscita (6.5) °C 5.00 

Min.temperatura acqua in uscita (6.6) °C -8.00 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAMENTO) 

Min.temperatura acqua in uscita  °C 28.0 

Max temperatura acqua in uscita (6.9) °C 55.0 

CIRCUITO IDRAULICO 

Max pressione lato acqua  MPa 0.550 

Taratura valvola sicurezza  kPa 600 

F.L.A. - Circolatore  A 2.70 

F.L.I. - Circolatore  kW 1.50 

CONNESSIONI 

Attacchi acqua   2" 

DATI ELETTRICI 

M.I.C. MASSIMA CORRENTE DI SPUNTO DELL'UNITÀ 

M.I.C. - Valore  A 204 
sbilanciamento di tensione: max 2 % 
alimentazione 400/3/50 (+ NEUTRO) +/- 6% 
Nel calcolo dei valori totali è incluso anche il circolatore 
per tensioni di alimentazione differenti dallo standard consultare l'ufficio tecnico Clivet 
Attenzione la condizione di aria in quiete è definita come assenza assoluta di flussi d'aria verso l'unità. Deboli venti possono indurre dei flussi d'aria attraverso lo scambiatore ad aria tali 
da provocare una riduzione del limite di funzionamento (vedi limiti con aria a 0.5 m/s & 1 m/s). 
ATTENZIONE: NEL CASO DI VENTI PREDOMINANTI SI RENDE NECESSARIO L'IMPIEGO DI OPPORTUNE BARRIERE FRANGIVENTO. 
il salto termico acqua minimo e massimo sono indicati nella sezione PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE INTERNO 
(1.3)EER 100% 
temperatura acqua uscita scambiatore interno = 7°C 
temperatura ambiente = 35°C 
(1.7)dati riferiti alle seguenti condizioni: 
acqua uscita scambiatore interno 45°C 
temperatura ambiente = 7 °C (U.R. = 85%) 
(4.1)unità a pieno carico: acqua scambiatore interno 12/7 °C 
(4.2)acqua scambiatore interno = 12/7 °C 
unità parzializzata (parzializzazione automatica) 
(4.8)acqua uscita scambiatore interno 45°C 
(5.9)AX = ventilatore assiale 
(5.10)Dati riferiti alle seguenti condizioni: 
Temperatura acqua ingresso/uscita lato utilizzo 12/7°C, aria entrante allo scambiatore esterno 35°C 
(6.4)limite superabile per periodi brevi e transitori. Limite max 30°C. 
(6.5)unità standard 
temperatura aria esterna 35°C 
(6.6)B = Bassa Temperatura 
temperatura aria esterna 35°C 
Fluido trattato con glicole etilenico pari al 40% 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLI SONORI 

Livello di Potenza Sonora (dB) Livello di Pressione 

Sonora 

Livello di Potenza Sonora

Bande d'ottava (Hz) 
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A) 

89 82 79 80 78 73 67 59 65 82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE 

 
L’elettropompa centrifuga, sarà del tipo monoblocco con accoppiamento diretto pompa-

motore, in esecuzione singola in linea e del tipo a più velocità. 
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La portata di progetto sarà situata in prossimità del punto di massimo rendimento. 

Dovrà essere realizzata con corpo in ghisa, giranti in bronzo, ghisa o acciaio inox, 

staticamente e dinamicamente equilibrata, con albero in acciaio ed essere scelte per 

sopportare pressioni corrispondenti alla pressione statica gravante su di essi più la 

pressione che esse sono in grado di generare a bocca premente chiusa. 

La tenuta sull’albero sarà di tipo meccanico. 

Le flange di aspirazione dovranno essere atte a sopportare anche la pressione di prova 

idraulica della carcassa. 

Il motore della pompa, completa di girante, dovrà essere equilibrata staticamente e 

dinamicamente. 

La pompa dovrà essere collocata in opera mediante idonei giunti antivibranti di connessione 

alle tubazioni. 

Le tubazioni ed il valvolame non devono gravare sulle bocche delle pompe e lo staffaggio 

deve essere concepito e realizzato in maniera da rendere semplice l’accesso ai vari organi 

sia per le manovre durante l’esercizio, che durante le operazioni di manutenzione. 

Per il dimensionamento del circolatore, si sono individuati le utenze più sfavorite. Si sono 

dunque calcolate le perdite di carico concentrate e distribuite in tale circuito. Quindi a tali 

perdite sono state sommate le perdite continue ed accidentali calcolate nella colonna 

montante e nel tratto sub-orizzontale di collegamento alla centrale termica, che costituiscono 

l’alimentazione per la suddetta batteria. La somma delle due perdite complessive ci dà la 

prevalenza da assegnare al gruppo pompe. Ai fini del dimensionamento si sono suddivise le 

reti idrauliche in tratti omogenei ovvero in tratti con diametro e portata costante. 

 

 

 

 

 

 

 

9. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 

 

I circuiti idraulici saranno realizzati con tubazioni di multistrato, con coibentazione a norma di 

legge 10/91. 
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Tutte le tubazioni dovranno essere installate in modo da uniformarsi alle condizioni del 

fabbricato così da non interessare né le strutture né i condotti ed in modo da non interferire 

con le apparecchiature installate per altri impianti. 

In particolare nelle realizzazioni delle reti dovranno prevedersi opportuni giunti di dilatazione 

per tener conto sia delle dilatazioni dell'edificio sia le proprie. 

Il percorso delle tubazioni dovrà evitare la formazione di sacche d’aria e verranno installate 

valvole di sfiato e spurgo nei dossi. 

Sulle colonne montanti verranno utilizzate zanche e braccialetti di fissaggio per consentire 

spostamenti autonomi fra le strutture dell’edificio e l’impianto, mentre per la distribuzione 

orizzontale si impiegheranno staffaggi provvisti di guide 

Nell'attraversamento di pavimenti, muri, soffitti, tramezzature devono essere forniti ed 

installati spezzoni di tubo zincato murati. 

La rete di distribuzione e suddivisa in zone per consentire la parzializzazione delle parti di 

edificio che in determinati periodi non saranno utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ISOLAMENTO TUBAZIONI 

 

Le tubazioni delle reti di distribuzione del fluido termico devono essere coibentate con 

materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella (Allegato D.P.R. 

del 26.08.1993 n.412) in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della 
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conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 

°C. 

Conduttività termica
utile dell’isolante 

[W/m°C] 

Diametro esterno della tubazione [mm] 

 < 20 da 20 a 
39 

da 40 a 
59 

da 60 a 
79 

da 80 a 
99 

> 100 

0.030 13 19 26 33 37 40 
0.032 14 21 29 36 40 44 
0.034 15 23 31 39 44 48 
0.036 17 25 34 43 47 52 
0.038 18 28 37 46 51 56 
0.040 20 30 40 50 55 60 
0.042 22 32 43 54 59 64 
0.044 24 35 46 58 63 69 
0.046 26 38 50 62 68 74 
0.048 28 41 54 66 72 79 
0.050 30 44 58 71 77 84 

 

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico 
dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi 
dell'isolamento che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. 
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati 

gli spessori indicati vanno moltiplicati per 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ELEMENTI TERMINALI DI SCAMBIO 

 

I terminali saranno costituiti da radiatori, alimentati con acqua calda, con temperatura 

operante come indicato nei parametri di progetto, da ventilconvettori per il funzionamento 

estivo ed invernale alimentati sia ad acqua calda che ad acqua fredda, con temperatura 
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operante come indicato nei parametri di progetto e completi di valvola a tre vie e valvole 

d'intercettazione, detentore. 

I Ventilconvettori installati all'interno della sala mensa hanno il compito di trattare anche l'aria 

esterna di rinnovo visto che le superfici vetrate non garantiscono gli standard di rinnovo aria 

previsti dal regolamento comunale vigente. 

Completa l'impianto l'utilizzo di un pavimento radiante installato solo al piano terra e serve i 

seguenti ambienti: Atrio di Ingresso, Mensa e Sala Insegnati. 

Gli stessi ambienti sono serviti dall'Impianto di climatizzazione estiva. 

Il numero di radiatori, di ventilconvettori e le superfici del pavimento radiante che servono i 

singoli ambienti è indicato nella relazione di calcolo e negli elaborati grafici di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGOLAZIONE AUTOMATICA IN CALDAIA 

 

Si impiegherà una centralina elettronica contenente le apparecchiature che servono ad 

operare la regolazione della temperatura dell’aria ambiente in funzione della temperatura 
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esterna e di quella dell’acqua di mandata. Detta centralina consentirà altresì una 

programmazione di eventuali spegnimenti giornalieri o settimanali. 

La centralina elettronica, tramite una sonda detta “di compensazione”  legge la 

temperatura esterna inviando opportuni segnali alla valvola detta “compensata” a 

contatto con l’acqua di mandata. La sonda compensata agisce sul servocomando della 

valvola miscelatrice e posiziona opportunamente il settore rotante, mantenendo la 

temperatura dell’acqua di mandata al valore necessario a mantenere nei singoli ambienti 

il carico termico necessario. 

Lo stesso termoregolatore gestisce l’accensione e lo spegnimento dei circolatori ed il 

controllo della temperatura all’interno del serbatoio di accumulo dell’acqua calda 

sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

 

Il fabbisogno idrico di acqua calda sanitaria si identifica in corrispondenza al numero 

massimo di utenti presenti contemporaneamente nella struttura. I consumi medi di acqua 
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calda (alla temperatura di 45 °C) per persona, in strutture adibite ad attività scolastiche, 

risultano da quanto segue: 

Consumo medio periodo di punta: 10 lt/g. x ps.  

Contemporaneità: 0.5 

Durata del periodo di punta: 0,3 h 

Durata del preriscaldamento: 0,5 h 

Temperatura di accumulo: 60 °C 

Coefficiente di sicurezza scambiatore: 15% 

Pertanto, sulla base dei parametri considerati si perviene al dimensionamento 

dell’impianto: 

Capacità del bollitore: 500 lt 

Il sistema per la produzione di acqua calda sanitaria sarà costituito da n°1 Serbatoio di 

accumulo da 500lt/cad, installato all’interno del locale Centrale Idrica, tale serbatoio sarà 

costituito da doppio scambiatore da collegare rispettivamente: quello basso al circuito 

solare termico costituito da n°4 pannelli solari piani (vedasi Simulazione Solare 

H_PE_DOC_08) e quello alto al circuito di integrazione termica spillato dal collettore 

fluidi caldi dell'Impianto di riscaldamento.  

Il vaso di espansione del sistema di produzione acqua calda sanitaria sarà di capacità 24 

lt. 

La distribuzione dell’acqua calda sanitaria avverrà con rete in linea e linea di ricircolo. 

 

 

 

 

 

 


