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1 INQUADRAMENTO GENERALE E STATO DI FATTO  

1.1 STATO DI FATTO 

Il presente elaborato illustra gli impianti meccanici realizzati nell'ambito del progetto di 

adeguamento sismico ed energetico della Scuola Primaria di Saletto di Breda di Piave. 

Il complesso in oggetto è suddiviso in diversi corpi fabbrica: 

 Il corpo Aule è il nucleo originario realizzato a partire dagli anni ’60. L’edificio, a due 

livelli fuori terra, ha struttura portante verticale in muratura in mattoni pieni e due e tre 

teste, solai con travetti prefabbricati, copertura in laterocemento con travetti 

prefabbricati e soletta con tratti con doppi solai in laterizio con obsoleta funzione di 

controsoffitto. Il collegamento verticale è realizzato con una scala a due rampe in c.a. 

Nelle aule e nei bagni gli intonaci interni sono in malta di cemento e i controsoffitti in 

quadrotti. I serramenti sono in vetrocamera. L’edificio è irregolare per la presenza sul 

lato nord del volume adibito a centrale termica e uffici che ha livelli non collegati sfalsati 

rispetto al resto del complesso. 

 Il collegamento a raso diretto con spogliatoi e palestra è un elemento che permette il 

passaggio aule-palestra direttamente dall’interno. 

 Gli spogliatoi hanno struttura in muratura in mattoni pieni a due teste e solaio a lastre 

prefabbricate con getto integrativo. I serramenti sono in alluminio. La forma rettangolare 

monopiano molto allungata del corpo di fabbrica è ridossata alla grande palestra, 

separata da questa dal giunto tecnico. 

 La palestra è un impianto sportivo indipendente che con gli spogliatoi è accessibile ed 

utilizzato anche da soggetti esterni alla Scuola. La struttura portante principale è a 

pilastri in c.a. gettati in opera travi principali in c.a. mentre la copertura è in tegoli 

prefabbricati appoggiati alle travi. I tamponamenti sono in laterizio, i serramenti in 

alluminio. Sul lati lungo sono posizionate delle gradinate per spettatori prefabbricate, 

sotto le quali si trovano i depositi a servizio della Palestra. 

Anche i servizi impiantistici risultano completamente divisi: esistono due sistemi edificio-impianto 

indipendenti: La Scuola e La Palestra. 

D’Altra parte il complesso scolastico è servito da doppio contatore di energia elettrica e da doppio 

contatore gas metano. I contatori servono rispettivamente la Scuola Elementare e la Palestra. 

L’impianto di riscaldamento della Scuola è garantito dalla presenza di due caldaie del tipo 

tradizionale, posizionate in centrale termica, funzionanti in parallelo, da 115 kW ciascuna.  

Dalla Centrale termica, tramite gruppi di pompaggio dedicati, partono le tubazioni di distribuzione 

al sistema di emissione.  
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In ambiente si trovano radiatori a parete, ad alta temperatura. 

L’acqua calda sanitaria è garantita da produttori di acqua calda elettrico posizionati in ambiente. 

L’impianto di riscaldamento a servizio della Palestra e degli spogliatoi è realizzato tramite una 

caldaia del tipo tradizionale da 240 kW in centrale termica dedicata.  

All’interno degli ambienti si trovano: radiatori a parete per la zona spogliatoi e aerotermi ad 

acqua, installati a parete, all’interno del campo da gioco della Palestra. 

In centrale termica sono installati i gruppi di pompaggio a servizio dei diversi circuiti di 

riscaldamento. 

Per la zona Palestra l’acqua calda sanitaria è prodotta in combinazione con l’impianto di 

riscaldamento dalla caldaia presente in centrale ed è caratterizzata da un accumulo di acqua 

calda da 1000 lt. 
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1.2 PROGETTO 

Il progetto di efficientamento prevede diversi tipi di intervento: 

 La sostanziale riqualificazione dell'involucro edilizio nei suoi componenti opachi e trasparenti, 

 La demolizione con ricostruzione del corpo fabbrica addossato al corpo Scuola con la 

riorganizzazione dei layout interni ed il rifacimento del locale centrale termica a piano 

interrato; 

 L’ampliamento dell’impianto di riscaldamento con l’aggiunta di radiatori e valvole 

elettrotermiche negli ambienti di nuova realizzazione (refettorio e aula didattica); 

 Sostituzione ed ottimizzazione di tutti i gruppi di pompaggio installati in centrale termica con 

circolatori elettronici dotati di inverter; 

 La sostituzione dei generatori in centrale termica: verranno smantellate le caldaie tradizionali 

esistenti (per Scuola e Palestra) e verranno installate caldaie e pompe di calore funzionanti 

in parallelo;  

 L’installazione di valvole elettrotermiche su ciascun radiatore esistente presente in ambiente 

(Scuola e Spogliatoi Palestra); 

 La sostituzione degli aerotermi presenti in Palestra con dispositivi nuovi alimentati a bassa 

temperatura; 

 Installazione di un impianto fotovoltaico dedicato per Scuola e Palestra da 25 kWp ciascuno, 

per un totale di 50 kWp; 

 Integrazione del sistema di termoregolazione esistente con dispostivi in grado di garantire un 

controllo puntuale in centrale in ambiente al fine di raggiungere livello B di Building 

Automation;  

Gli interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti, in base al Dlgs del 19/8/2005 n. 192, si 

configurano come riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello.  

In base al DM 26/06/2015 l’insieme delle opere deve essere tale da rispettare i limiti di: 

 H’t (coefficiente globale di scambio termico); 

 Trasmittanza media delle strutture opache verticali, orizzontali e chiusure trasparenti; 

 Verifiche igrotermiche per la verifica dell’assenza di formazione di muffe, con particolare 

attenzione ai ponti termici nei volumi di nuova costruzione, e di condensa interstiziale; 

 Valore di trasmissione solare totale dei componenti finestrati in sostituzione. 
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D’altra parte, Secondo quanto chiarito dal Ministero dello sviluppo Economico nell’Agosto del 

2016, nel caso in cui l’intervento ricada anche negli ambiti del Dlgs 28/11 è necessario verificare 

anche il rispetto dei requisiti relativi alle fonti rinnovabili ed in particolare, per l’edificio pubblico 

in esame: 

 Copertura totale da fonte rinnovabile > 55%; 

 Copertura per la produzione di acqua calda sanitaria >55%; 

 Verifica potenza elettrica installata > 45.23 kWp 

L’intervento previsto per l’edificio scolastico di Saletto di Breda di Piave non si configura come 

una ristrutturazione integrale, come richiesto dal Dlgs 28/11.   

D’altra parte si ritiene che l’interpretazione normativa debba essere fatta nell’ottica della 

sostenibilità ambientale futura e pertanto il progetto è stato condotto prevedendo il 

soddisfacimento di quanto richiesto dal Dlgs 28/11 in termini di fonti rinnovabili. 

Gli interventi che si è scelto di adottare sono tali da trasformare l’edificio scolastico in oggetto in 

un edificio ad energia quasi zero (Edificio nZEB).  

I risultati delle verifiche sopra riportate sono espressi nella relazione sul contenimento energetico 

allegata al progetto. 

Inoltre l’intervento è soggetto al decreto 11 Ottobre 2017 relativo ai Criteri ambientali minimi 

(CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici.  

L’intervento in particolare è soggetto al soddisfacimento dei punti 2.3.2 e 2.3.3 del DM 

11/10/2017 descritti in dettaglio nella relazione relCAM – relazione sui criteri ambientali minimi 

allegata al progetto.  
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2 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 

2.1 SCUOLA  

L’impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio scolastico è realizzato con un sistema idronico 

di tipo centralizzato. 

La centrale termica esistente verrà smantellata: le caldaie, le tubazioni e le relative coibentazioni 

verranno dismesse e pertanto opportunamente smaltite in discarica mentre la componentistica 

in buono stato potrà essere conservata in apposito locale per poi essere riutilizzata all’interno 

del locale centrale termica di nuova realizzazione. 

I generatori verranno smantellati e sostituiti con un sistema ibrido di nuova generazione.  

Gli interventi previsti sull’involucro edilizio consentono infatti di ridurre notevolmente le 

dispersioni dell’edificio tanto che la richiesta di potenza ai generatori risulta dimezzata.  

I generatori di calore previsti sono di due tipi:  

- Una pompa di calore condensata ad aria, tipo Daikin o similare caratterizzata da una capacità 

termica nominale di 49 kW, ed un COP di 2.78; 

- Una caldaia a condensazione ad altissimo rendimento da 95 kW, con rendimento termico utile 

pari a 105.2% (100%P), 108.1% (30%P); 

La caldaia verrà posizionata in centrale termica mentre la pompa di calore verrà installata 

all’esterno, sul retro dell’edificio (vedi tavole di progetto allegate).  

La realizzazione della nuova centrale termica sarà conforme a quanto prescritto dalle normative 

vigenti in termini di sicurezza antincendio con opportune aperture di aerazione (vedi indicazioni 

in tavola di progetto). 

Il nuovo generatore a gas verrà collegato ad una nuova canna fumaria, a doppia parete in acciaio 

AISI 316 e coibentazione in lana minerale sa 50 mm, posata all’esterno del fabbricato (vedi 

tavole di progetto allegate).  

La caldaia verrà alimentata da una nuova linea gas, a partire dalla valvola di intercettazione a 

vista (esterna ai locali) fino al gruppo caldaia interna alla centrale. La tubazione sarà realizzata 

in rame a vista, nel rispetto delle normative vigenti.  

La pompa di calore sarà collegata ad un volano termico da 750 lt attraverso un circuito primario. 

Una valvola a tre vie consentirà ai due generatori di lavorare in parallelo. La logica di 

funzionamento prevede di utilizzare la pompa di calore in priorità e di utilizzare la caldaia ad 

integrazione nelle situazioni in cui le temperature esterne o la produzione di ACS lo richiedono.  
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In funzione delle temperature esterne l'impianto sarà in grado di modulare la potenza dei 

generatori e di variare la temperatura di mandata al sistema secondo una curva climatica 

(Temperatura di mandata massima: 75°C – Temperatura di mandata minima: 45°C). 

Dal volano termico si staccherà il collettore di distribuzione principale, e da qui i diversi circuiti, 

a servizio dei radiatori della Scuola e della produzione di ACS. Ogni circuito sarà dotato di gruppi 

di pompaggio dedicati, di tipo elettronico, dotati di inverter di nuova installazione.  

Le pompe distribuiranno l’acqua trattata attraverso tubazioni in acciaio nero SS, opportunamente 

coibentate, posate a vista in centrale, fino al raggiungimento delle tubazioni esistenti. Queste poi 

continueranno la distribuzione fino ai terminali all’interno dell’edificio scolastico.  

Una nuova linea dalla centrale termica distribuirà il fluido termovettore ai terminali nel corpo 

fabbrica di nuova realizzazione. Le tubazioni verranno realizzate in acciaio nero SS, 

opportunamente coibentate, posate a vista in centrale con rivestimento in PVC, mentre 

all’interno degli ambienti verranno posate tubazioni in multistrato opportunamente coibentate e 

posate sottotraccia. 

Su ciascun corpo scaldante verrà sostituito il corpo valvola con l’aggiunta di valvole 

elettrotermiche alimentate a 24V, per la realizzazione di una regolazione puntuale. La 

regolazione sarà possibile grazie all’installazione di sonde di temperatura in ciascun ambiente. 

Come già accennato la produzione di acqua calda sanitaria sarà combinata con l'impianto di 

riscaldamento.  

La realizzazione della mensa a servizio degli studenti aumenta infatti la richiesta di ACS della 

Scuola, che pertanto verrà soddisfatta con l’aggiunta di un volume di 500 lt di acqua calda 

sanitaria mantenuta a 60°C.  A valle dell’accumulo, sulla tubazione di distribuzione di ACS, è 

prevista una valvola termostatica per la regolazione della temperatura di distribuzione (42°C). E’ 

prevista anche la realizzazione di un circuito di ricircolo. Verrà installato un circolatore dedicato 

in centrale termica e nuove linee per acqua calda e ricircolo per l’intero edificio scolastico. 

Verranno dismessi i boiler elettrici installati nei locali bagno e verrà realizzata una nuova linea di 

distribuzione ACS. Le tubazioni verranno realizzate dall’accumulo, posizionato in centrale 

termica, fino alla rete di distribuzione esistente nei locali bagno, in multistrato opportunamente 

coibentato posate a vista all’interno dei locali scolastici con finitura in PVC (vedi tavole di progetto 

allegate). Le valvole di intercettazione saranno sostituite.  

Nei locali bagno, oggetto di intervento di ristrutturazione a piano terra sarà realizzata una nuova 

rete di distribuzione ed allaccio ai nuovi sanitari. 

Per la produzione di ACS e per il riempimento dell’impianto si prevede un gruppo di 

addolcimento. 
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In base alle normative vigenti saranno installati due contatori volumetrici sul circuito ACS e sul 

circuito per il riempimento dell’impianto. Inoltre per la gestione e contabilizzazione dell’energia 

saranno installati due contatori sui circuiti primari di pompa di calore e caldaia. 

A piano interrato verrà posizionato un gruppo di pompaggio in pozzetto, per il rilancio delle acque 

alla rete di scarico esistente. 

Tutti gli staffaggi e/o le strutture di sostegno e antiribaltamento dovranno essere sviluppati nella 

fase costruttiva dall’impresa e dovranno essere completi di relazione di calcolo firmata da tecnico 

abilitato in base al rischio sismico,  sottoposta per approvazione alla DL. 

Le strutture di sostegno in generale non dovranno compromettere in nessun modo le 

compartimentazioni antincendio. 

Interventi sostanziali sono previsti anche sul fronte termoregolazione si prevede infatti un 

sistema per il comando ed il controllo di: bruciatore modulante e dei gruppi di circolazione.  

In centrale si prevede l’installazione di: sonde di temperatura ad immersione per tubazione 

d'acqua, per il controllo della temperatura di mandata o di ritorno e controllo temperatura fumi; 

sonda di temperatura esterna posizionata a nord lontano da finestre o aperture; valvola a tre vie 

a valle del volano termico e valvola termostatica a servizio della produzione di ACS. Tutte le 

grandezze saranno gestite da DDC. 

Il sistema sarà in grado di: 

- rilevare tutte le temperature a mezzo di sonde ad immersione, ambiente, esterna, necessarie 

per il corretto funzionamento dell'impianto; 

- raccogliere stati ed allarmi per: pompe, blocco bruciatore caldaia, intervento sicurezze caldaia, 

disfunzione sonde in corto e interrotte (tutte), disfunzioni interne al regolatore (comunicazione 

Bus o parametri di regolazione), basse temperature di mandata programmabili liberamente; 

- comunicare via Bus o altro sistema con tutti ali altri sistemi di regolazione (centrale termica, 

centrale idrica, sotto impianto, ecc..), moduli I/O ecc.... 

Il sistema dovrà essere interfacciato oltre che con le regolazioni in campo o di futura 

predisposizione, anche con altri contatti (elettrovalvole) a bassa tensione (24 Volt massimo) per 

garantire la richiesta di energia. 

La termoregolazione sarà in grado di: 

- raggiungere la temperatura di confort in ambiente all'orario prestabilito mediante ottimizzatore 

automatico, con calcolo dell'ora di avvio impianto in base alle temperature ambiente ed esterne; 

- ottimizzare degli orari di spegnimento impianti; 
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- correggere la curva climatica in automatico, rispetto le caratteristiche termiche dell'edificio, con 

possibilità di bloccaggio della curva in manuale; 

- rilevare lo stato di tutti gli apparati di centrale termica (pompe, bruciatore, posizioni valvole 

deviatrici, ecc...); 

- rilevare gli allarmi di blocco fiamma bruciatore, intervento sicurezze generatore di calore, blocco 

di tutte le pompe; 

- rilevare gli stati, i diagrammi di temperature, gli allarmi nell'arco di almeno 48 ore; 

Inoltre garantirà la libera impostazione dei parametri di riscaldamento, quali:  

- almeno n.5 set point di fascia diurna, n.3 di riduzione, n.2 temperature di mandata impianto a 

punto fisso regolando valvola climatica; 

- programmazione di fascia giornaliere e settimanali; 

- programmazione di vacanze annuali; 

- programmazione del periodo di riscaldamento; 

- funzione "CUT OFF" stagione riscaldamento liberamente impostabile da valore di temperatura 

esterna, con successiva comunicazione per avviamento automatico stagione estiva; 

- cambio ore automatico legale/solare e viceversa; 

- programmazione libere delle date di cambio ora legale e solare; 

- impostazione del periodo massimo di ottimizzazione in avvio giornaliero (da 1 a 24 ore) e dopo 

vacanze (48 ore); 

- impostazione di ottimizzazione spegnimento impianto (da 0 a 300 minuti); 

- impostazione tempo corsa valvole di regolazione, ritardo spegnimento pompa impianti; 

- impostazione ed attivazione funzionamento pompe durante il periodo di stop prolungato 

(funzione antigrippaggio per tutte le pompe, primarie o impianto); 

- allarmi sonde (tutte), in corto circuito od interrotte; 

- generazione di allarmi di bassa temperatura di mandata e ambiente, impostando la variazione 

di tempo e temperatura; 

- abilitare gli allarmi di bassa temperatura, funzionali dell'impianto. 

Tutte le impostazioni e funzioni sopra descritte sono possibili da display o da PC locale o remoto, 

(l’intero impianto sarà tele gestito).  

Gli impianti meccanici devono essere comunque in grado di funzionare regolarmente anche nel 

caso di malfunzionamento del sistema di termoregolazione; per ogni utenza è prevista 
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l'installazione di un commutatore a tre posizioni (acceso, spento, automatico) per il 

funzionamento manuale e di spie di segnalazione. 

 

 

PALESTRA E SPOGLIATOI 

L’impianto di riscaldamento a servizio della Palestra e dei relativi spogliatoi è realizzato con un 

sistema idronico di tipo centralizzato. 

La centrale termica esistente verrà mantenuta nella distribuzione principale, ma sarà oggetto di 

diversi interventi: 

 Sostituzione generatori; 

 Sostituzione gruppi di circolazione; 

 Sostituzione gruppo di accumulo acqua calda sanitaria; 

La caldaia esistente verrà smantellata e sostituita con un sistema ibrido di nuova generazione. 

Gli interventi previsti sull’involucro edilizio consentono infatti di ridurre notevolmente le 

dispersioni dell’edificio tanto che la richiesta di potenza ai generatori risulta dimezzata.  

I generatori di calore previsti sono di due tipi:  

- Una pompa di calore condensata ad aria, tipo Daikin o similare caratterizzata da una capacità 

termica nominale di 49 kW, ed un COP di 2.78; 

- Una caldaia a condensazione ad altissimo rendimento da 95 kW, con rendimento termico utile 

pari a 105.2% (100%P), 108.1% (30%P); 

La caldaia verrà posizionata in centrale termica mentre la pompa di calore verrà installata 

all’esterno dell’edificio in adiacenza al locale centrale termica (vedi tavole di progetto allegate).  

La pompa di calore sarà collegata ad un volano termico da 750 lt attraverso un circuito primario. 

Una valvola a tre vie consentirà ai due generatori di lavorare in parallelo. La logica di 

funzionamento prevede di utilizzare la pompa di calore in priorità e di utilizzare la caldaia ad 

integrazione nelle situazioni in cui le temperature esterne o la produzione di ACS lo richiedono.  

La caldaia verrà alimentata da una nuova linea gas, a partire dalla valvola di intercettazione a 

vista (esterna ai locali) fino al gruppo caldaia interna alla centrale. La tubazione sarà realizzata 

in rame a vista, nel rispetto delle normative vigenti.  

In funzione delle temperature esterne l'impianto sarà in grado di modulare la potenza dei 

generatori e di variare la temperatura di mandata al sistema secondo una curva climatica 

(Temperatura di mandata massima: 75°C – Temperatura di mandata minima: 45°C). 
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Dal volano termico si staccherà il collettore di distribuzione principale, e da qui i diversi circuiti: 

 Circuito radiatori Spogliatoi (i diversi circuiti esistenti verranno collegati ad un unico 

gruppo di pompaggio),  

 Circuito Aerotermi Palestra, 

 Circuito produzione di ACS.  

Ogni circuito sarà dotato di gruppi di pompaggio dedicati, elettronici di nuova installazione. 

Le pompe distribuiranno l’acqua trattata attraverso le tubazioni esistenti, posate a vista in 

centrale, ed in traccia all’interno degli ambienti fino ai terminali.  

Su ciascun corpo scaldante verrà sostituito il corpo valvola con l’aggiunta di valvole 

elettrotermiche alimentate a 24V, per la realizzazione di una regolazione puntuale. La 

regolazione sarà possibile grazie all’installazione di sonde di temperatura in ciascun ambiente. 

All’interno dello spazio della Palestra gli aerotermi esistenti verranno sostituiti con aerotermi a 

bassa temperatura in grado di soddisfare le richieste dell’ambiente attraverso acqua in mandata 

a 45°C. Per questo motivo a valle del gruppo di pompaggio in centrale termica verrà installata 

una valvola miscelatrice in grado di ridurre la temperatura di mandata agli aerotermi. 

La produzione di acqua calda sanitaria è combinata con l'impianto di riscaldamento. 

Dell’impianto esistente si prevede la sostituzione dell’accumulo acqua sanitaria da 1000lt, 

posizionato in centrale, e l’installazione di un sistema di addolcimento a monte della produzione 

di ACS e del riempimento dell’impianto. La rete di distribuzione di acqua fredda, calda e ricircolo 

viene mantenuta, così come il circolatore a servizio della rete di ricircolo. 

Le tubazioni in centrale verranno realizzate in acciaio nero SS per i circuiti riscaldamento e in 

acciaio zincato per i circuiti sanitari, tutte opportunamente coibentate, posate a vista con 

rivestimento in PVC. 

In base alle normative vigenti saranno installati due contatori volumetrici sul circuito ACS e sul 

circuito per il riempimento dell’impianto. 

Inoltre per la gestione e contabilizzazione dell’energia saranno installati due contatori sui circuiti 

primari di pompa di calore e caldaia. 

Tutti gli staffaggi e/o le strutture di sostegno e antiribaltamento dovranno essere sviluppati nella 

fase costruttiva dall’impresa e dovranno essere completi di relazione di calcolo firmata da tecnico 

abilitato in base al rischio sismico,  sottoposta per approvazione alla DL. 

Le strutture di sostegno in generale non dovranno compromettere in nessun modo le 

compartimentazioni antincendio. 
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Interventi sostanziali sono previsti anche sul fronte termoregolazione si prevede infatti un 

sistema per il comando ed il controllo di: bruciatore modulante e dei gruppi di circolazione.  

In centrale si prevede l’installazione di: sonde di temperatura ad immersione per tubazione 

d'acqua, per il controllo della temperatura di mandata o di ritorno e controllo temperatura fumi; 

sonda di temperatura esterna posizionata a nord lontano da finestre o aperture; valvola a tre vie 

a valle del volano termico, valvola miscelatrice sul circuito aerotermi e valvola termostatica a 

servizio della produzione di ACS. Tutte le grandezze saranno gestite da DDC. 

Il sistema sarà in grado di: 

- rilevare tutte le temperature a mezzo di sonde ad immersione, ambiente, esterna, necessarie 

per il corretto funzionamento dell'impianto; 

- raccogliere stati ed allarmi per: pompe, blocco bruciatore caldaia, intervento sicurezze caldaia, 

disfunzione sonde in corto e interrotte (tutte), disfunzioni interne al regolatore (comunicazione 

Bus o parametri di regolazione), basse temperature di mandata programmabili liberamente; 

- comunicare via Bus o altro sistema con tutti ali altri sistemi di regolazione (centrale termica, 

centrale idrica, sotto impianto, ecc..), moduli I/O ecc.... 

Il sistema dovrà essere interfacciato oltre che con le regolazioni in campo o di futura 

predisposizione, anche con altri contatti (elettrovalvole) a bassa tensione (24 Volt massimo) per 

garantire la richiesta di energia. 

La termoregolazione sarà in grado di: 

- raggiungere la temperatura di confort in ambiente all'orario prestabilito mediante ottimizzatore 

automatico, con calcolo dell'ora di avvio impianto in base alle temperature ambiente ed esterne; 

- ottimizzare degli orari di spegnimento impianti; 

- correggere la curva climatica in automatico, rispetto le caratteristiche termiche dell'edificio, con 

possibilità di bloccaggio della curva in manuale; 

- rilevare lo stato di tutti gli apparati di centrale termica (pompe, bruciatore, posizioni valvole 

deviatrici, ecc...); 

- rilevare gli allarmi di blocco fiamma bruciatore, intervento sicurezze generatore di calore, blocco 

di tutte le pompe; 

- rilevare gli stati, i diagrammi di temperature, gli allarmi nell'arco di almeno 48 ore; 

Inoltre garantirà la libera impostazione dei parametri di riscaldamento, quali:  

- almeno n.5 set point di fascia diurna, n.3 di riduzione, n.2 temperature di mandata impianto a 

punto fisso regolando valvola climatica; 



 

 
 
 
  
 

 14/32 

- programmazione di fascia giornaliere e settimanali; 

- programmazione di vacanze annuali; 

- programmazione del periodo di riscaldamento; 

- funzione "CUT OFF" stagione riscaldamento liberamente impostabile da valore di temperatura 

esterna, con successiva comunicazione per avviamento automatico stagione estiva; 

- cambio ore automatico legale/solare e viceversa; 

- programmazione libere delle date di cambio ora legale e solare; 

- impostazione del periodo massimo di ottimizzazione in avvio giornaliero (da 1 a 24 ore) e dopo 

vacanze (48 ore); 

- impostazione di ottimizzazione spegnimento impianto (da 0 a 300 minuti); 

- impostazione tempo corsa valvole di regolazione, ritardo spegnimento pompa impianti; 

- impostazione ed attivazione funzionamento pompe durante il periodo di stop prolungato 

(funzione antigrippaggio per tutte le pompe, primarie o impianto); 

- allarmi sonde (tutte), in corto circuito od interrotte; 

- generazione di allarmi di bassa temperatura di mandata e ambiente, impostando la variazione 

di tempo e temperatura; 

- abilitare gli allarmi di bassa temperatura, funzionali dell'impianto. 

Tutte le impostazioni e funzioni sopra descritte sono possibili da display o da PC locale o remoto 

(l’intero impianto sarà tele gestito).  

Gli impianti meccanici devono essere comunque in grado di funzionare regolarmente anche nel 

caso di malfunzionamento del sistema di termoregolazione; per ogni utenza è prevista 

l'installazione di un commutatore a tre posizioni (acceso, spento, automatico) per il 

funzionamento manuale e di spie di segnalazione. 
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3 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

3.1 IMPIANTO TERMICO 

Gli impianti in progetto devono essere eseguiti rispettando integralmente, salvo esplicite deroghe 

previste dal presente progetto, le disposizioni legislative e normative vigenti; devono essere realizzati 

a "perfetta regola d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni e norme che regolano la 

qualità, la sicurezza e le modalità di esecuzione e installazione degli impianti stessi. 

Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, 

norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo 

nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro 

esecuzione:  

- Normative INAIL, ASL e ARPA;  

- Leggi e decreti;  

- Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo;  

- Norme CEI;  

- Norme UNI;  

- Regolamento e prescrizioni Regionali, Provinciali e Comunali.  

 

In generale devono essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 

 

DPR n.380 del 2001 e successive modifiche 

ed integrazioni 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti 

in materia edilizia aggiornato al DL n. 301 del 2002. 

 

D.P.R. n. 303 del 19.3.1956 Norme generali per l'igiene del lavoro 

D.L. n. 81 del 09.04.08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

D.M. n.  37 del22.01.08(exLegge 05/03/1990 

n. 46)   

Regolamento concernente disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici. 

D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002 Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione 

della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 

Legge n. 936 del 23.12.1982 

 

Integrazione e modifiche alla legge 13 settembre 1982, 

n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli 

impianti ed i loro componenti, i criteri di 
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progetto, modalità di esecuzione e collaudi. 

 

Norme  e  richieste  particolari  da  parte  degli  

Enti  preposti  quali:  Vigili  del  Fuoco,  A.S.L., 

ISPESL, Autorità Comunali, ecc. 

 

Legge  n.615  del  13.01.1966   Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e 

relativi regolamenti per l'esecuzione di cui al D.P.R. n. 

1288 del 24.10.1967 e D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970. 

Dlgs n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale. 

Legge n. 447 del 26.10.1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

D.P.C.M. del 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

Norma UNI 8199:1998 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto 

negli ambienti dagli impianti. 

Legge n. 109 del 11.02.1994 Legge quadro in materia di lavori pubblici. 

D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'  art.  3  della  

Legge  n.  109  del  11.02.1994  e  successive 

modificazioni. 

D.P.R. n. 412 del 30.08.2000 Regolamento recante disposizioni integrative del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 

21.12.1999, concernente il regolamento di attuazione 

della legge quadro sui lavori pubblici. 

DLgs n. 163 del 12.04.2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 

2004/18/CE. 

D.P.R n.207 del 5.10.2010 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE 

D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989 Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della L. 9 

gennaio 1989, n.13 "Prescrizioni tecniche necessarie 

a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata" 

L. n. 13 del 9 gennaio 1989 Disposizioni per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati. 
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Per l’impianto termico devono essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 

 

D.P.R. 02 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) 

e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia. 

Dlgs 311 del 2006 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 

19/08/2005 n°192. 

Dlgs 192 del 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia. 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico 

e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 

gennaio 1991, n. 10. 

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia. 

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 

192/2005. 

Dlgs 28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE. 

DGR N.2456 del 08/03/2017 Integrazioni alle disposizioni per l’efficienza energetica degli 

edifici approvate con decreto n. 176 del 12/01/2017 e 

approvazione complessiva delle disposizioni relative 

all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di 

prestazione energetica. 
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DL 5 giugno 2013, n.63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio del 19 

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la 

definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla 

commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di 

coesione sociale. 

L 3agosto 2013, n.90 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 

2013, n.63 

DM26/6/2015 Applicazioni delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici 

UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: 

Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio 

per la climatizzazione estiva ed invernale. 

UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione 

del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione estiva. 

UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di 

energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la 

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria. 

UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo 

dell’energia primaria e della quota di energia da fonti 

rinnovabili 

UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione 

del fabbisogno di energia per acensori, scale mobili e 

marciapiedi mobili 

UNI 15193 Prestazione energetica degli edifici – requisiti energeici per 

illuminazione. 

UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, 

classificazione e requisiti. 

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici 

UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità 

al vapore. 
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UNI 10355 Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di 

calcolo. 

UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche 

luminose e solari delle vetrate. 

UNI EN 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo del 

carico termico di progetto. 

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di 

prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. 

UNI EN 13947 Prestazione termica delle facciate continue – Calcolo della 

trasmittanza termica. 

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici – Metodi di calcolo per la 

determinazione delle portate d’aria negli edifici, comprese le 

infiltrazioni. 

UNI EN 15251 Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la 

valutazione della prestazione energetica degli edifici, in 

relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, 

all’illuminazione e all’acustica. 

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per l’edilizia – Resistenza termica e 

trasmittanza termica – Metodo di calcolo. 

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti – 

Calcolo della trasmittanza termica – Generalità. 

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore 

attraverso il terreno – Metodi di calcolo. 

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – 

Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo. 

UNI EN ISO 13789:2008 Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di 

calore per trasmissione – Metodo di calcolo. 

UNI EN ISO 13790:2008 Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di 

energia per il riscaldamento e il raffrescamento. 

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica 

lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento. 

UNI 8065/2019 Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione 

invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria 

e negli impianti solari termici. 

UNI 8364/2007 III Impianti di riscaldamento – Controllo e manutenzione 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37  Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all’interno degli edifici. 

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE-TIPO Approvato dalla giunta regionale 
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3.2 IMPIANTO IDROSANITARIO 

3.2 

Per impianto idrico-sanitario si intende l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che 

trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o 

altro) agli apparecchi erogatori. 

In conformità alla Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 gli impianti idrico-sanitari ed i loro componenti 

devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

Gli impianti in progetto devono essere eseguiti rispettando integralmente, salvo esplicite deroghe previste dal 

progetto stesso, le disposizioni legislative e normative vigenti; devono essere realizzati a "perfetta regola 

d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni e norme che regolano la qualità, la sicurezza e le modalità 

di esecuzione e installazione degli impianti stessi. 

Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, 

prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale, 

preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione:  

- Normative INAIL, ASL e ARPA;  

- Leggi e decreti;  

- Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo;  

- Norme CEI;  

- Norme UNI;  

- Regolamento e prescrizioni Regionali, Provinciali e Comunali.  

 

In particolare devono essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 

 

UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

UNI EN 15316-3-1 Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodi per il calcolo 

dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – Parte 

3-1: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, 

caratterizzazione dei fabbisogni (fabbisogni di erogazione). 

UNI EN 15316-3-2 Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodi per il calcolo 

dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – Parte 

3-2: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, 

distribuzione. 

UNI EN 15316-3-3 Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodi per il calcolo 

dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – Parte 
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3-3: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, 

generazione. 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico 

e di sviluppo  delle fonti rinnovabili di energia. 

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 

gennaio 1991, n. 10. 

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia. 

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 

192/2005. 

D.P.R del 2 aprile 2008, n. 59 e s.m.i. Regolamento attuativo dell’art.4 comma1 del decreto del 

19/08/2005 n.192 concernenete la direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia. 

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. Regolamento attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’0energia da fonti rinnovabili, 

recvante modifica e successiva abrogazione della direttiva 

2001/77/CE e 2003/30/CE. 

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. Regolamento attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’0energia da fonti rinnovabili, 

recvante modifica e successiva abrogazione della direttiva 

2001/77/CE e 2003/30/CE. 

DDG del 15 dicembre 2009, n. 14006  Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni 

vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e 

modifiche al DDG 5796 dell'11.06.2009. 

Decreto 7538 del 22 luglio 2009 Rettifica delle precisazioni approvate con Decreto 7148 del 

13.07.2009, relative all’applicazione delle disposizioni per 

l’efficienza energetica in edilizia, di cui alla DGR 8745 del 

22.12.2008. 
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Decreto 11 Giugno 2009, n. 5796  Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione 

energetica degli edifici (sostituisce integralmente il Decreto 13 

Dicembre 2007, n.15833).  

D.G.R. del 17 Luglio 2015, n. X/3868 Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica 

degli edifici ed il relativo attestato di prestazione energetica a 

seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per 

l’attuazione del D.lgs 192/2005 come modificato con L 

90/2013. 

D.G.R. del 30 Luglio 2015, n. 6480 Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica 

degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica 

a seguito della DGR 3868 del 17/07/2015. 

D.M. 174 del 6/04/2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che 

possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, 

trattamento adduzione e distribuzione delle acque destinate 

al consumo umano. 

D.g.r VII/402 del 15/01/2002 Piano regionale di risanamento delle acque settori funzionalei 

pubblici servizio acquedotto, fognatura, collettamento e 

depurazione. 

UNI 9182:2014 Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua 

fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. 

UNI 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il 

convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 

2: Progettazione. 

UNI 806-4:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il 

convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 

4: Installazione. 

UNI 1077 Contatori di acqua fredda: definizioni e prove. 

UNI 1064 Contatori di acqua fredda: dimensioni e quadranti. 

UNI 1074 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine 

all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di 

intercettazione Contatori di acqua fredda: raccordi sulla 

tubazione. 

UNI EN 1092 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, 

valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange 

di acciaio 

UNI 8349 Contatori per acqua calda per uso sanitario. Prescrizioni 

prove. 
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UNI EN 10224 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di 

liquidi acquosi inclusa l'acqua per il consumo umano - 

Condizioni tecniche di fornitura.  

UNI EN 10225 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura 

- Condizioni tecniche di fornitura. 

UNI EN 10241  Raccordi di acciaio filettati per tubi 

UNI 4542      Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione. 

UNI 4543-1-2 Apparecchi sanitari di ceramica - Limiti di accettazione della 

massa ceramica e dello smalto (parte 1) - Prove della massa 

ceramica e dello smalto (parte 2) 

UNI EN 997      Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.   

UNI EN 200 Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per 

sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche 

generali. 

UNI EN 274-1-2-3 Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari – Requisiti (parte 

1) – Metodi di prova (Parte 2) – Controllo qualità (parte 3) 

UNI 7128/2015 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete 

didistribuzione. Termini e definizioni. 

UNI 7129/2015 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di 

distribuzione. 

Progettazione, installazione e manutenzione. 

UNI 9165/2020 Reti di distribuzione del gas con pressione massime di 

esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e 

collaudi 

UNI 9034/2020 Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di 

esercizio minore/uguale a 5 bar. Materiali e sistemi di 

giunzione. 

UNI EN 1057/2010 Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura 

per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento. 

UNI 9860/2020 Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, 

costruzione e collaudo. 
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4 CALCOLI 

4.1 INPUT DI CALCOLO IMPIANTO IDROSANITARIO 

L’impianto idrico-sanitario viene dimensionato in conformità alle prescrizioni della norma UNI 9182/2014, 

utilizzando il metodo delle unità di carico per il calcolo delle portate massime richieste ed il metodo dei consumi 

per il calcolo della portata massima contemporanea. 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori delle unità di carico per l’acqua fredda e l’acqua calda riferite 

alle utenze degli edifici ad uso pubblico e collettivo per quanto riguarda i singoli apparecchi. 

 

 

Apparecchio Alimentazione 
Unità di carico 

Acqua fredda Acqua calda Totale 

Lavabo Gruppo miscelatore 1,50 1,50 2,00 

Bidet Gruppo miscelatore 1,5 1,5 2,00 

Doccia Gruppo miscelatore 3,00 3,00 4,00 

Vaso Disabili Cassetta 5,00 1,50 5,00 

Vaso WC Cassetta 5,00 - 5,00 

Orinatoio Rubinetto a vela 0,75 - 0,75 

Lavello Gruppo miscelatore 3,0 3,0 4,0 

Lavastoviglie Gruppo miscelatore 2,0 2,0 3,0 

Idrantino ¾”  6,0 - 6,0 

Combinazione bagno per albergo (vasca o 

doccia + lavabo+vaso con cassetta) 

6,0 3,5 7,0 
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La rete di adduzione dell’acqua sanitaria viene dimensionata avendo cura di avere velocità nelle tubazioni, 

realizzate in acciaio zincato a norma UNI 10255 e filettabili secondo ISO 7/1, inferiori ai minimi prescritti dalla 

norma UNI 9182 e di seguito riportati in tabella: 

 

Diametro [pollici] DN Diametro Interno [mm] Velocità [m/s] 

1/2” 16 16,60 0,70 

3/4” 20 21,90 0,90 

1” 25 27,70 1,20 

1”1/4 32 36,10 1,50 

1”1/2 40 42,10 1,70 

2” 50 53,40 2,00 

2”1/2 65 68,50 2,30 

3” 80 80,75 2,40 

 

La fornitura di acqua sanitaria da parte dell’ente erogatore del servizio viene mantenuta come la situazione 

esistente. 
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4.2 INPUT DI CALCOLO IMPIANTO TERMICO 

Dati climatici 

Località:  Breda di Piave 

Altitudine: 23 m s.l.m. 

Gradi giorno: 2364 GG 

Zona Climatica: E 

 

Condizioni termo igrometriche esterne 

 Estate Inverno 

Temperatura (°C) 31.0 - 5 (-7 Adottata per 
edificio isolato) 

Umidità (%) 56 90 

 

 

Condizioni termo igrometriche interne Invernali 

 Temperatura (°C) Umidità (%) 

Refettorio 20±2 NC 

Aule 20±2 NC 

Laboratori 20±2 NC 

Disimpegni 20±2 NC 

Servizi 20±2 NC 

Palestra 18±2 NC 

Spogliatoi 20±2 NC 

NCSala Polivalente 20±2 NC 

 

Funzionamento giornaliero degli impianti 

Edificio Scolastico Funzionamento continuato 8 ore in subordine alle normative di limitazione di carattere 

Locale e Nazionale con attenuazione notturna. 

Palestra Funzionamento continuato 8-10 ore in subordine alle normative di limitazione di carattere Locale 

e Nazionale con attenuazione notturna 

L’edificio scolastico è privo di ventilazione meccanica controllata. Il ricambio aria è naturale 
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Le portate d’aria esterne di ricambio, sono stati desunti dalle indicazioni riportate nella Norma UNI 10339, 
per edifici scolastici e Palestre. 

Per quanto riguarda i componenti opachi e trasparenti dell’involucro edilizio essi sono indicati nella 

relazione di calcolo sul risparmio energetico. 
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4.3 PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 

L'impianto termico della Scuola, con circuito del tipo a vaso chiuso, è alimentato da un gruppo termico ad alto 

rendimento a gas con bruciatore modulante. 

 

DIMENSIONAMENTO VASI DI ESPANSIONE - SCUOLA 

Vaso di espansione Circuito Caldaia 

Contenuto d’acqua nel circuito     60 l 

Espansione volumica dell’acqua    :0,035 

Pressione di precarica vaso     :1,5 bar 

Pressione di taratura valvola di sicurezza   :3,5 bar 

Dislivello tra vaso d’espansione e valvola sicurezza :+0.00 m 

 (positivo se v.s. è più in alto di v.e.) 

  
Volume di espansione 

V = (60 x 0,035) / (1 – ((10,33+15,30)/(10,33+35,7)) = 4.74 l 

 

Vaso di espansione scelto: 

1 vaso da 5 l, compreso nel campo di tolleranza  10% omologato ISPESL. 

La connessione del vaso di espansione al circuito presenterà un diametro nominale pari a  3/4" (interno 22,2 

mm > min 9,0 mm). 

  
Vaso di espansione Impianto di riscaldamento 

Contenuto d’acqua nel circuito     :2000 l 

Espansione volumica dell’acqua    :0,035 

Pressione di precarica vaso     :1,5 bar 

Pressione di taratura valvola di sicurezza   :3,5 bar 

Dislivello tra vaso d’espansione e valvola sicurezza :+0.00 m 

  
Volume di espansione 

V = (2000 x 0,035) / (1 – ((10,33+15,30)/(10,33+35,7)) = 157,9 l 

 
Vaso di espansione scelto: 

2 vasi da 80 l , compreso nel campo di tolleranza  10% omologato ISPESL. 
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La connessione del vaso di espansione al circuito presenterà un diametro nominale pari a  3/4" (interno 22,2 

mm > min 10,4 mm). 

 
 
Vaso di espansione Impianto sanitario 

Contenuto d’acqua nel circuito     :700 l 

Espansione volumica dell’acqua    :0,035 

Pressione di precarica vaso     :1,5 bar 

Pressione di taratura valvola di sicurezza   :4,5 bar 

Dislivello tra vaso d’espansione e valvola sicurezza :+0.00 m 

 (positivo se v.s. è più in alto di v.e.) 

  
Volume di espansione 

V = (700 x 0,035) / (1 – ((10,33+15,30)/(10,33+45,9)) = 45,02 l 

 
Vaso di espansione scelto: 

1 vaso da 50 l, compreso nel campo di tolleranza  10% omologato ISPESL. 

La connessione del vaso di espansione al circuito presenterà un diametro nominale pari a  3/4" (interno 22,2 

mm > min 4,1 mm). 

 

DIMENSIONAMENTO VALVOLE DI SICUREZZA - SCUOLA 

Valvola di sicurezza su mandata Caldaia 

La valvola di sicurezza avrà una pressione di taratura, aumentata della sovrappressione di scarico inferiore 

alla pressione max di esercizio dei componenti presenti sull'impianto ed in particolare: 

 

p = 3,5 bar (sovrappressione p =3,85 bar) 

 

Con una portata termica utile di 95 kW, la valvola di sicurezza viene così dimensionata: 

 

W = 95 / 0,58 = 163,79 kg/h di vapore in scarico 

 

La valvola di sicurezza installata di dimensioni 1”x1”1/4, con k pari a 0,88 e portata di scarico di 984,23 kg/h 

risulta verificata. 

 

Valvola di sicurezza su mandata Pompa di calore 

La valvola di sicurezza avrà una pressione di taratura, aumentata della sovrappressione di scarico inferiore 

alla pressione max di esercizio dei componenti presenti sull'impianto ed in particolare: 
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p = 3,5 bar (sovrappressione p =3,85 bar) 

 

Con una portata termica utile di 50 kW, la valvola di sicurezza viene così dimensionata: 

 

W = 50 / 0,58 = 86,20 kg/h di vapore in scarico 

 

La valvola di sicurezza installata di dimensioni 1”x1”1/4, con k pari a 0,88 e portata di scarico di 984,23 kg/h 

risulta verificata. 

 
Valvola di sicurezza su bollitore sanitario 

Viene posizionata una valvola di sicurezza sul bollitore sanitario di dimensioni 1/2”x3/4”, con k pari a 0,79 e 

portata di scarico di 265,6 kg/h a protezione dello stesso. 

 
 

DIMENSIONAMENTO VASI DI ESPANSIONE - PALESTRA 

Vaso di espansione Circuito Caldaia 

Contenuto d’acqua nel circuito     60 l 

Espansione volumica dell’acqua    :0,035 

Pressione di precarica vaso     :1,5 bar 

Pressione di taratura valvola di sicurezza   :3,5 bar 

Dislivello tra vaso d’espansione e valvola sicurezza :+0.00 m 

 (positivo se v.s. è più in alto di v.e.) 

  
Volume di espansione 

V = (60 x 0,035) / (1 – ((10,33+15,30)/(10,33+35,7)) = 4.74 l 

 

Vaso di espansione scelto: 

1 vaso da 5 l, compreso nel campo di tolleranza  10% omologato ISPESL. 

La connessione del vaso di espansione al circuito presenterà un diametro nominale pari a  3/4" (interno 22,2 

mm > min 9,0 mm). 

  
Vaso di espansione Impianto di riscaldamento 

Contenuto d’acqua nel circuito     :3000 l 

Espansione volumica dell’acqua    :0,035 

Pressione di precarica vaso     :1,5 bar 

Pressione di taratura valvola di sicurezza   :3,5 bar 
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Dislivello tra vaso d’espansione e valvola sicurezza :+0.00 m 

  
Volume di espansione 

V = (3000 x 0,035) / (1 – ((10,33+15,30)/(10,33+35,7)) = 236,92 l 

 
Vaso di espansione scelto: 

3 vasi da 80 l , compreso nel campo di tolleranza  10% omologato ISPESL. 

La connessione del vaso di espansione al circuito presenterà un diametro nominale pari a  3/4" (interno 22,2 

mm > min 11,0 mm). 

 
 
Vaso di espansione Impianto sanitario 

Contenuto d’acqua nel circuito     :1200 l 

Espansione volumica dell’acqua    :0,035 

Pressione di precarica vaso     :1,5 bar 

Pressione di taratura valvola di sicurezza   :4,5 bar 

Dislivello tra vaso d’espansione e valvola sicurezza :+0.00 m 

 (positivo se v.s. è più in alto di v.e.) 

  
Volume di espansione 

V = (1200 x 0,035) / (1 – ((10,33+15,30)/(10,33+45,9)) = 77,18 l 

 
Vaso di espansione scelto: 

1 vaso da 80 l, compreso nel campo di tolleranza  10% omologato ISPESL. 

La connessione del vaso di espansione al circuito presenterà un diametro nominale pari a  3/4" (interno 22,2 

mm > min 9,0 mm). 

 

DIMENSIONAMENTO VALVOLE DI SICUREZZA - SCUOLA 

Valvola di sicurezza su mandata Caldaia 

La valvola di sicurezza avrà una pressione di taratura, aumentata della sovrappressione di scarico inferiore 

alla pressione max di esercizio dei componenti presenti sull'impianto ed in particolare: 

 

p = 3,5 bar (sovrappressione p =3,85 bar) 

 

Con una portata termica utile di 95 kW, la valvola di sicurezza viene così dimensionata: 

 

W = 95 / 0,58 = 163,79 kg/h di vapore in scarico 
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La valvola di sicurezza installata di dimensioni 1”x1”1/4, con k pari a 0,88 e portata di scarico di 984,23 kg/h 

risulta verificata. 

 

Valvola di sicurezza su mandata Pompa di calore 

La valvola di sicurezza avrà una pressione di taratura, aumentata della sovrappressione di scarico inferiore 

alla pressione max di esercizio dei componenti presenti sull'impianto ed in particolare: 

 

p = 3,5 bar (sovrappressione p =3,85 bar) 

 

Con una portata termica utile di 50 kW, la valvola di sicurezza viene così dimensionata: 

 

W = 50 / 0,58 = 86,20 kg/h di vapore in scarico 

 

La valvola di sicurezza installata di dimensioni 1”x1”1/4, con k pari a 0,88 e portata di scarico di 984,23 kg/h 

risulta verificata. 

 
Valvola di sicurezza su bollitore sanitario 

Viene posizionata una valvola di sicurezza sul bollitore sanitario di dimensioni 1/2”x3/4”, con k pari a 0,79 e 

portata di scarico di 265,6 kg/h a protezione dello stesso. 

 


