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It's times like these you learn to live again 

It's times like these you give and give again 

It's times like these you learn to love again 

It's times like these time and time again 

Foo Fighters: Times like these 
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CAPITOLO 1 

Le centrali termiche 

1.1) Impianto termico 

Una definizione di impianto termico è data dal DPR 412/93 che all’art.1 recita: 

Si intende per “impianto termico” un impianto tecnologico destinato alla 

climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi 

igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi 

usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore 

nonché gli organi di regolazione e di controllo. 

Per “climatizzazione invernale” si intende l’insieme di funzioni atte ad assicurare, 

durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle disposizioni del 

presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno 

degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, 

della portata di rinnovo e della purezza dell’aria. 

Si può pensare di suddividere un impianto termico in quattro zone: 

•  Produzione: zona che ha il compito di produrre il calore necessario al 

fabbisogno richiesto di energia termica; tale zona si configura con la Centrale 

Termica (CT). 

•  Distribuzione: zona costituita dalle tubazioni, che svolge la funzione di 

trasportare il calore prodotto negli ambienti a cui è richiesto 

•  Emissione: zona costituita dai terminali di erogazione del calore, la cui 

funzione è quella di distribuire agli ambienti in cui sono installati il calore 

prodotto nella centrale termica e trasportato agli stessi terminali. 

•  Regolazione: zona la cui funzione è quella di controllare la temperatura e fare 

in modo che essa mantenga il valore più appropriato per realizzare il comfort 

ambientale. 
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Fig. 1.1 Esempio di Centrale Termica: si possono distinguere da sinistra a destra la zona 

distribuzione e la zona produzione. 

1.1.1) Classificazione 

Gli impianti termici possono essere suddivisi in base a diversi criteri; la 

distinzione principale riguarda la modalità di produzione del calore ed in base 

alla quale si hanno: 

- Impianti centralizzati, 

- Impianti unifamiliari: destinati al fabbisogno termico di una sola unità 

abitativa. 

È di fondamentale importanza soffermarci su questa distinzione, perché tutto ciò 

di cui si parlerà sia in questo capitolo che nei successivi, riguarderà 

esclusivamente gli impianti centralizzati. 

All’art. 2 della Raccolta R è data una definizione di impianto centralizzato: 

Per impianto centrale di riscaldamento si intende uno o più circuiti idraulici ad 

acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da 

generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da 

scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o 

con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento. 

Il generatore di calore (GDC), di potenzialità maggiore di 35 kW, è installato in 

un apposito locale dell’edificio, la centrale termica, dalla quale si dipartono le 

tubazioni che trasportano il calore alle diverse unità. 
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Gli impianti centralizzati, a loro volta, possono essere classificati in base a vari 

criteri: 

•  Classificazione in base alla forza motrice che spinge il fluido scaldante: 

- Impianti a circolazione naturale: la circolazione del fluido era dovuta alla 

variazione della sua massa volumica (ormai in disuso). 

- Impianti a circolazione forzata: il movimento del fluido è dovuto alla 

differenza di pressione creata da una o più pompe/circolatori. 

•  Classificazione in base al fluido termovettore: 

A seconda del fluido che viene impiegato per trasportare il calore dalla zona 

produzione a quella di emissione, si possono avere impianti: 

- Ad acqua calda, 

- Ad acqua surriscaldata, 

- A vapore, 

- A olio diatermico, 

- Ad aria calda. 

Nella maggior parte dei casi, di cui anche questo progetto, il fluido impiegato 

nelle applicazioni civili è l’acqua, perché rispetto agli altri elencati, tale fluido ha 

la proprietà di avere un elevato calore specifico. 

Quindi a parità di massa, l’acqua se riscaldata, ha la capacità di immagazzinare 

notevoli quantità di calore. 

•  Classificazione in base alla temperatura: 

In funzione della temperatura raggiunta dal fluido nell’impianto, gli impianti 

di riscaldamento ad acqua calda si distinguono in due gruppi: 

- Impianti a bassa temperatura: quando la temperatura massima raggiunta 

dall’acqua è minore di almeno 10 °C della temperatura di ebollizione alla 

pressione atmosferica e cioè minore di 90 °C. 

- Impianti ad alta temperatura: quando la temperatura massima raggiunta 

dall’acqua nell’impianto è maggiore della temperatura di ebollizione alla 

pressione del luogo meno 10 °C. Questo significa che alla pressione 

atmosferica e al livello del mare, la massima temperatura dell’acqua deve 

essere maggiore di 90 °C. 
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L’art. 1 della Raccolta R ci permette inoltre di conoscere il campo di 

applicazione di tali regole che essa emana: 

Le presenti disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del 

Titolo II del D.M. 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo, si applicano 

agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione 

con temperature non superiori ai 110 °C e potenza nominale massima 

complessiva dei focolai superiore a 35 kW. 

•  Classificazione in base ai terminali di erogazione: 

A seconda del dispositivo impiegato per la cessione del calore all’ambiente, 

si hanno: 

- Impianti a radiatori, 

- Impianti a ventilconvettori o fan-coil, 

- Impianti a pavimento radiante, 

- Impianti con pannello a soffitto o a parete. 

•  Classificazione in base al tipo di vaso di espansione: 

- Impianto a vaso aperto, 

- Impianto a vaso chiuso. 

La definizione di tali dispositivi verrà redatta nei capitoli successivi. 

1.1.2) Definizioni 

•  Impianto di riscaldamento ad acqua calda, costituito da: 

- Uno o più generatori di calore, 

- Apparecchi utilizzatori distinti dal o dai generatori, 

- Un sistema di espansione, costituito da uno o più vasi, chiusi o aperti, 

- Tubazioni di collegamento dei componenti dell’impianto, 

- Apparecchiature e dispositivi per la sicurezza, protezione e controllo 

dell’impianto durante l’esercizio. 
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•  Generatore di calore: apparecchio che rientra del campo di applicazione del 

Titolo II del D.M. 1.12.75 avente la funzione di riscaldare l’acqua. 

- Potenza nominale utile del generatore: quantità massima di calore che può 

essere ceduta in modo continuo all’acqua dal generatore nell’unità di tempo, 

espressa in kW, dichiarata dal costruttore. 

- Potenza nominale del focolare del generatore: quantità massima di calore 

prodotta nell’unità di tempo nel focolare del generatore, espressa in kW e 

riferita al potere calorifico inferiore [Hi] del combustibile, necessaria per 

conseguire la potenza nominale del generatore, dichiarata dal costruttore. 

- Potenza nominale utile dell’impianto: somma delle potenze nominali dei 

generatori di calore dell’impianto, espressa in kW. 

- Pressione massima ammissibile del generatore: pressione massima per la 

quale il generatore è progettato, dichiarata dal costruttore. 

- Pressione massima di esercizio dell’impianto: pressione massima di esercizio 

misurabile al generatore durante l’effettivo funzionamento dell’impianto. 

•  Volume totale dell’impianto [Va]: il volume totale dell’acqua dell’impianto, 

calcolato sommando il contenuto d’acqua dei generatori di calore, delle 

tubazioni e dei corpi scaldanti. 

•  Volume di espansione [Ve]: aumento di volume che subisce l’acqua 

dell’impianto per effetto dell’aumento massimo di temperatura previsto in 

corso di esercizio. 

•  Dispositivi di sicurezza: dispositivi automatici destinati ad impedire che siano 

superati i valori limiti prefissati di pressione e temperatura dell’acqua. Tra di 

essi possiamo trovare la valvola di intercettazione del combustibile, la valvola 

di sicurezza ed altri elementi che ricadono sotto questa categoria. 

•  Dispositivi di protezione: dispositivi destinati a proteggere il generatore 

prima dell’entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza; in questa famiglia 

abbiamo termostati di regolazione e di blocco e pressostati sia di blocco che 

di minima. 

•  Dispositivi di controllo: indicatori di parametri di esercizio come temperatura, 

pressione, portata, nonché dispositivi di sicurezza. 
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•  Temperatura massima ammissibile: temperatura massima dell’acqua per la 

quale il generatore è progettato, dichiarata o specificata dal costruttore (100 °C 

o 110 °C). 

•  Gruppo di riempimento: sistema costituito da un riduttore di pressione, valvole 

di intercettazione e valvola di ritegno la cui funzione, oltre al riempimento 

dell’impianto, è quella di mantenere stabile la pressione ad un valore non 

inferiore alla pressione idrostatica a cui è sottoposto l’impianto. 

1.1.3) Tipologie di distribuzione 

•  Impianto a monotubo: si ha un unico tubo conformato ad anello che prende 

origine da una cassetta di zona e qui ritorna dopo aver collegato in serie tutti i 

corpi scaldanti. Ognuno di questi è collegato all’anello mediante apposita 

valvola che invia la portata del circuito entro il radiatore e la raccoglie all’uscita 

unitamente a quella bypassata e la invia al terminale successivo. 

Essendo i corpi scaldanti collegati in serie, le perdite di carico si sommano e quindi 

bisogna verificare la prevalenza del circolatore. Inoltre, siccome la temperatura 

dell’acqua diminuisce man mano che passa da un radiatore al successivo, l’ultimo di 

essi potrebbe avere un salto termico insufficiente e quindi rendere meno rispetto a 

quanto preventivato. 

 

Fig. 1.2 Impianto monotubo o in serie  
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Dal locale caldaia si dipartono verticalmente le tubazioni di mandata e ritorno, dalle 

quali, in corrispondenza di ogni piano e per ogni zona termica, si dirama una 

tubazione di mandata che si chiude ad anello su tutti gli utilizzatori. 

 

Fig. 1.3 Distribuzione orizzontale, impianto monotubo. 

•  Impianto a collettori: è caratterizzato da due zone termiche; i tubi del 

riscaldamento, partiti dal generatore di calore, terminano a un collettore di 

distribuzione dell’acqua ai diversi terminali che vengono alimentati 

separatamente con un tubo di mandata e uno di ritorno. Per garantire un buon 

bilanciamento dell’impianto è preferibile installare il collettore in posizione 

baricentrica dell’unità immobiliare. 

In questo caso la perdita di carico è uguale in tutti i rami e la portata complessiva 

è la somma delle portate di tutti i rami. 

 

Fig. 1.4 Impianto a collettori o in parallelo. 
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È il tipo di distribuzione più utilizzato nell’edilizia residenziale attuale. Il fluido caldo 

prodotto dalla caldaia viene portato ad un collettore, al quale vengono alimentati i 

singoli terminali, con due tubi ciascuno. 

 

Fig. 1.5 Distribuzione orizzontale, impianto a collettori. 

1.1.4) Normative  

A governare la realizzazione o la riqualificazione a regola d’arte di impianti termici 

esistono diverse regole da rispettare, dettate da normative. 

 Tali norme vengono selezionate in funzione del tipo di impianto con cui ci 

troveremo a svolgere queste operazioni. Quindi è di fondamentale importanza 

classificare con accuratezza l’impianto che si andrà a realizzare o riqualificare. 

Le normative da rispettare possono essere suddivise in prescrizioni che riguardano 

la produzione di calore e in prescrizioni che riguardano la sicurezza, la protezione 

e il controllo degli impianti. 

Le prime possono essere sinteticamente riassunte in: come costruire il locale 

caldaia, dimensionamento dei condotti per fumi, distanze da rispettare nella posa 

in opera delle caldaie e come alimentare i bruciatori; le seconde prescrizioni sono 

descritte a pieno regime dalla Raccolta R. 

Inseguito verranno elencate le principali normative vigenti per la corretta 

progettazione e dimensionamento di un impianto termico, o meglio di una centrale 

termica: 

•  Raccolta R (Ed. 2009) e sue successive modifiche, specificazioni tecniche 

applicative del Titolo II del D.M 1.12.75. 
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Questa raccolta costituisce la regolamentazione tecnica sugli impianti di 

riscaldamento ad acqua calda; come abbiamo già visto nell’art. 1 tale specifica si 

applica agli impianti centralizzati di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto 

pressione con temperatura inferiore ai 110 °C e potenza nominale massima 

complessiva dei focolai superiore a 35 kW. 

La Raccolta è suddivisa in n° 4 fascicoli e due appendici: 

- Fascicolo R.1: disposizioni di carattere generale, 

- Fascicolo R.2: dispositivi di sicurezza, protezione e controllo, 

- Fascicolo R.3: impianti, 

- Fascicolo R.4: verifiche degli impianti. 

- Appendice I: specifica tecnica per la verifica della rispondenza dei dispositivi 

limitatori di temperatura. 

- Appendice II: specifica tecnica per la verifica della rispondenza dei dispositivi 

limitatori di pressione. 

•  Decreto 8.11.2019: regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore 

alimentati da combustibili gassosi. 

Tale decreto può essere così suddiviso: 

- Campo di applicazione, 

- Obiettivi: ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i 

primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela 

dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed 

esplosione, 

- Disposizioni tecniche, 

- Impiego dei prodotti per uso antincendio, 

- Disposizioni per impianti esistenti e disposizioni finali. 

Successivamente il decreto è costituito da una serie di sezioni dove verranno 

indicate tutte le caratteristiche minime che la struttura ospitante la zona di 

produzione dovrà avere, in funzione sia del tipo di impianto che verrà installato, 

sia dell’ubicazione di tale struttura. 
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•  Decreto 26.06.2015: diviso in tre parti 

- Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 

- Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 

progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di 

prestazione energetica negli edifici. 

- Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 

2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 
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1.2) La riqualificazione delle vecchie centrali termiche 

Dal DPR 412/93: si intende per “Ristrutturazione di un impianto termico”, gli 

interventi rivolti a trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di 

opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di 

distribuzione del calore. 

1.2.1)  Le caldaie tradizionali 

Pur avendo una resa termica assai inferiore a quella delle nuove caldaie, le caldaie 

tradizionali servono ancora un considerevole numero di vecchi impianti. 

Erano realizzate in ghisa o in acciaio: 

•  In ghisa: sono costituite da diversi elementi componibili assemblati fra di loro 

con appositi nipples e tiranti di fissaggio; gli elementi sono realizzati con forme 

che consentono di realizzare sia le camere di combustione sia i condotti dei gas 

di combustione. 

 

Fig. 1.6 Sezione di una caldaia tradizionale in ghisa. 

•  In acciaio: sono realizzate saldando fra loro lamiere, tubi e profilati in acciaio; 

con questo tipo di caldaie è possibile realizzare percorsi dei fumi perfettamente 

stagni, che consente di avere una combustione di tipo pressurizzato.  
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Fig. 1.7 Sezione di una caldaia tradizionale in acciaio. 

Le caldaie in ghisa, rispetto a quelle in acciaio sono meno esposte alle corrosioni; 

inoltre la componibilità degli elementi facilita la loro messa in opera. 

Le caldaie in acciaio, rispetto a quelle in ghisa hanno un minor peso, minor inerzia 

termica e quindi messa a regime in tempi più brevi. 

1.2.2) Limiti delle caldaie tradizionali 

Le caldaie tradizionali non erano e non sono in grado di funzionare correttamente né 

con portate né con temperature di ritorno troppo basse. 

Con temperature di ritorno in caldaia inferiori a 50 – 55 °C possono verificarsi 

corrosioni e shock termici. 

•  Corrosioni: con basse temperature di ritorno in caldaia, il vapore acqueo 

contenuto nei fumi condensa, che reagendo con sostanze presenti nei fumi si 

trasforma da neutra in acida. Nel caso di caldaie alimentate a gas l’acqua si 

combina con l’anidride carbonica formando l’acido carbonico. 

•  Shock termici: sono causati da forti e improvvise variazioni di temperatura. 

Nel caso delle caldaie, si manifestano quando si hanno forti differenze di 

temperatura fra il fluido interno della caldaia e quello di ritorno.  

Questi shock possono portare a rottura i materiali con cui sono costruite tali 

caldaie. 
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Fig. 1.8 Punti critici di una caldaia tradizionale. 

Inoltre, le portate minime non devono essere inferiori al 30 – 40 % delle portate 

nominali. Portate insufficienti possono provocare forti surriscaldamenti, che possono 

far vaporizzare l’acqua e quindi portare al formarsi di incrostazioni calcaree e 

all’insorgere di corrosioni. 

Per ovviare a tutti questi problemi che potevano manifestarsi, gli accorgimenti che in 

passato venivano adottati erano quelli di poter regolare l’impianto con valvole 

miscelatrici sia a 3 che 4 vie. 

Tuttavia, l’utilizzo di queste valvole non garantiva la piena protezione dai pericoli 

connessi a temperature di ritorno e portate troppo basse. 

1.2.3) Il trattamento dell’acqua 

Quasi tutti i vecchi impianti di riscaldamento sono stati realizzati e hanno funzionato 

fino ai nostri giorni, senza trattamenti particolari sia dell’acqua di caricamento, sia 

dell’acqua che circola negli impianti stessi. 
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L’acqua non trattata può comportare i seguenti fenomeni degenerativi e relativi danni: 

•  Incrostazioni calcaree: sono incrostazioni dovute alla precipitazione di 

carbonati sciolti nell’acqua di caricamento dell’impianto. A questo fenomeno 

sono soggetti: 

- Tubi: le incrostazioni posso ridurre la sezione di passaggio e quindi le portate 

del fluido. 

- Caldaie: le incrostazioni si depositano sulle pareti della camera di combustione 

e di conseguenza, a bruciatore attivo, alcune zone delle camere di combustione 

possono raggiungere temperature troppo elevate e in grado di provocare lesioni 

o rotture. 

- Valvole: il fenomeno può impedirne il corretto funzionamento dell’elemento 

per il depositarsi delle incrostazioni nelle sedi e nell’otturatore. 

- Pompe: i depositi di calcare possono ostacolare la libera circolazione delle 

giranti e ciò può provocare sia continui blocchi che il grippaggio delle pompe. 

 

Fig. 1.9 Esempio di riduzione di diametro delle tubazioni dovuto alle incrostazioni di calcare. 

•  Corrosioni: sono causate da fenomeni elettrochimici di diversa natura ed 

inoltre sono caratterizzate dal fatto che si autoalimentano fra loro e 

interagiscono con le incrostazioni calcaree. 

Tra le più importanti e comuni in ambito impiantistico, possiamo considerare: 

- Corrosioni per ossidazione: sono causate dalla presenza di aria, quindi 

ossigeno, nell’acqua. Possono compromettere la tenuta dei tubi, delle caldaie e 

dei terminali. 
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Fig. 1.10 Sezione interna di una tubazione corrosa. 

- Polveri di ferro e magnetite: le corrosioni producono e liberano nell’acqua sia 

polveri di ferro non magnetiche sia magnetite, materiale quest’ultimo che si 

forma in piccole scaglie e che possiede proprietà magnetiche molto elevate. 

Le polveri di ferro e la magnetite possono causare gravi problemi, in quanto 

possono aderire molto tenacemente ai componenti dell’impianto, soprattutto 

quelli di nuova generazione; per esempio le pompe di circolazione odierne 

sono dotate di rotori a magneti permanenti, quindi la magnetite può aderire ed 

accumularsi sui rotori, causandone una netta caduta di resa delle pompe, 

nonché una loro rapida usura. 

- Aria: la presenza di aria negli impianti di climatizzazione può portare a 

fenomeni di cavitazione che possono causare sia corrosioni che elevate 

rumorosità nei radiatori e nelle pompe. 

 

Fig. 1.11 Danno alla girante dovuto a fenomeni di cavitazione. 
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CAPITOLO 2 

Componenti di una centrale termica moderna 

Il 2020 è un anno di fondamentale importanza perché terminerà il “Piano 20 20 20” 

emanato dall’UE ed entrato in vigore da gennaio 2013. 

Il pacchetto 2020 è costituito da una serie di norme vincolanti, volte a garantire che 

l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020. 

Il piano definisce tre obiettivi principali: 

•  Taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 

1990, 

•  Il 20% del fabbisogno energetico dovrà essere ricavato da fonti rinnovabili, 

•  Riduzione dei consumi energetici del 20%. 

Ed è proprio sull’ultimo obiettivo che bisogna soffermarci per poter sviluppare la 

realizzazione di un impianto termico ottimale, sia dal punto di vista del risparmio 

energetico, potendo così rispettare il Piano 20 20 20, sia per massimizzare 

l’efficienza. 

Il recente Decreto 10.06.2020 n° 48 ha apportato modifiche nella definizione di 

impianto termico, rispetto a quella precedentemente citata dal DPR 412/93: 

“Per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di 

climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua 

calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, 

indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi 

di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di 

regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”. 
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2.1) Le caldaie a condensazione 

Questa tipologia di generatore di calore, alla luce delle direttive in materia di 

risparmio energetico, ha assunto un ruolo fondamentale nelle applicazioni 

impiantistiche. Il principio di funzionamento è molto semplice: si recupera una parte 

del calore latente di condensazione contenuto nei prodotti di combustione prima che 

gli stessi vengano scaricati all’esterno, prestazione che incrementa in modo sensibile 

la prestazione termica di queste caldaie. 

Per evitare corrosioni e shock termici, questi generatori di calore sono realizzati con 

materiali e forme che consentono loro di funzionare regolarmente anche con 

temperature di ritorno e portate basse (in condizioni non compatibili col corretto 

funzionamento delle caldaie tradizionali). I materiali principalmente utilizzati per 

questi elementi sono acciaio Inox (in particolare AISI 304L o AISI 316L) e lega 

alluminio-silicio, con eventualmente magnesio. 

Queste caldaie possono essere così suddivise: 

•  Caldaie a portata nulla: sono realizzate con geometrie apposite, in grado di 

attivare una circolazione interna di tipo naturale sufficiente a smaltire il 

calore prodotto dal bruciatore 

•  Caldaie in cascata: sono attivate in cascata, regolate con modulazione della 

fiamma e disattivate in base alla quantità di calore richiesto; la temperatura 

del fluido può essere gestita da una centralina climatica. La portata in 

circolazione è solo quella che viene fornita dalle pompe. 

•  Caldaie a moduli termici: che a loro volta vengono suddivise in funzione 

della presenza o meno della pompa interna. Quando parliamo di circuiti con 

una sola pompa, essere deve essere scelta e regolata in modo da evitare che il 

circuito della caldaia possa lavorare con valori delle portate e delle 

temperature di ritorno troppo elevate; quindi verrà predisposta una pompa a 

velocità variabile. 
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Fig. 2.1 Sezione di caldaia a condensazione con bruciatore atmosferico. 

2.1.1) Il calore recuperabile 

Bruciando un qualunque combustibile, si forma sempre una determinata quantità di 

acqua sottoforma di vapore che, miscelata coi fumi, viene scaricata all’esterno dal 

camino. Il vapore d’acqua porta con sé il calore di condensazione che rappresenta 

una perdita al camino. 

Esiste una temperatura a cui il vapore acqueo comincia a condensare, questa 

temperatura prende il nome di punto di rugiada: valore della temperatura in 

corrispondenza del quale, a pressione costante, l’aria condensa; tale punto varia a 

seconda del combustibile e dipende dal contenuto di anidride carbonica nei prodotti 

della combustione. 

2.1.1.1) Il metano: i combustibili migliori per alimentare una caldaia a 

condensazione sono quelli gassosi; tra di essi il più adatto è il metano, perché: 

•  Ha la differenza più alta tra il potere calorifero superiore Hs e quello inferiore 

Hi, per cui maggiore è la quantità di calore di condensazione che è possibile 

recuperare. 

•  La temperatura di rugiada dei gas combusti provenienti dalla combustione del 

metano è più alta, rispetto a qualunque altro combustibile. 
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•  La condensa prodotta dalla combustione del metano è debolmente acida e può 

essere facilmente smaltita attraverso la normale rete di scarico delle acque 

reflue. Il condensato che si forma, combinandosi con l’anidride carbonica, 

produce acido carbonico, che è solubile in acqua. 

In una caldaia a condensazione la riduzione della temperatura dei fumi e 

l’innalzamento della CO2, con conseguente aumento della temperatura di rugiada, 

rendono massima la condensa, quindi il recupero del calore latente di condensazione. 

2.1.1.2) L’eccesso d’aria [ʎ]: è l’elemento che determina il contenuto di CO2 dei 

fumi. Con grandi eccessi d’aria i fumi vengono diluiti, così che si abbassa l’umidità 

relativa nei fumi e quindi la condensazione avviene solo a temperature più basse. 

Maggiore sarà ʎ e minore sarà il punto di rugiada.  

L’obiettivo, grazie anche all’utilizzo di bruciatori di alta qualità, è quello di avere la 

minor percentuale di eccesso d’aria possibile, in modo tale che la condensazione 

possa avviarsi a temperature dei fumi più elevate e quindi il rendimento medio 

stagionale può significativamente aumentare. 

Con un valore di ʎ pari al 20%, la temperatura di rugiada del metano è circa 56 °C. 

2.1.1.3) Il potere calorifico di un combustibile gassoso: 

•  Potere calorifico superiore [Hs]: è la quantità di calore sviluppata dalla 

combustione completa di un metro cubo di gas, nelle condizioni normali di 

pressione e temperatura, compreso il calore ceduto dal vapore prodotto 

durante la combustione, quando questo si trasforma in acqua. 

•  Potere calorifico inferiore Hi: è la quantità di calore sviluppata dalla 

combustione completa di un metro cubo di gas, nelle condizioni normali, 

quando il vapore prodotto durante la combustione rimane allo stato gassoso. 

La differenza fra Hs e Hi fornisce la percentuale di cui si può aumentare il 

rendimento facendo condensare i fumi. 

Nel caso di metano: 
��
�� = 1,1 
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2.1.2) Il rendimento 

Il rendimento è considerato pari al rapporto fra l’energia utilizzata e l’energia spesa o 

bruciata in questo caso; da un punto di vista fisico tale rapporto sarà sempre inferiore 

al 100%.  

Convenzionalmente, quando si parla di rendimento di caldaie a condensazione, si 

parla di valori di questo rapporto maggiori del 100%, perché ci si riferisce al potere 

calorifico inferiore Hi ma si considera poi il calore latente di condensazione 

recuperato come energia utilizzata. 

In passato le vecchie caldaie tradizionali avevano rendimenti circa del 90%, questo 

dovuto al fatto che il 10% del calore prodotto veniva disperso in ambiente sia per 

irraggiamento sia per le perdite nei fumi e soprattutto il calore latente di 

condensazione non era utilizzabile. 

Le caldaie a condensazione, oltre al recupero del calore latente di condensazione, che 

permetterà di avere un innalzamento del rendimento massimo dell’11%, grazie alle 

temperature più basse con lui lavora rispetto alle caldaie tradizionali, si hanno minori 

perdite di calore prodotto. Si è stimato che il rendimento che ha una caldaia a 

condensazione rispetto a quelle tradizionali può variare da 5 al 18 %. 

Fig. 2.2 Guadagni in percentuale del rendimento di una caldaia a condensazione rispetto ad una 

tradizionale. 
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2.1.3) I bruciatori 

Sono elementi, corredati al generatore di calore, ai quali è affidato il compito di 

preparare la miscela combustibile – comburente e di innescare la combustione. La 

miscela così ottenuta viene accesa dalla scintilla provocata dal passaggio di corrente 

tra due elettrodi; il processo di combustione dovrà essere poi controllato per 

mantenere una fiamma di qualità e di forme adeguate. 

I bruciatori più utilizzati per combustibili gassosi sono: 

•  Bruciatore atmosferico: costituito da diversi elementi che permettono 

all’interno di esso di creare la depressione necessaria atta a richiamare l’aria 

primaria dall’esterno, di miscelare il gas e l’aria aspirata; una volta 

fuoriuscita, a tale miscela viene aggiunta un’ulteriore quantità di aria esterna, 

occorrente per la combustione. 

•  Bruciatore ad aria soffiata: l’apparecchio è dotato di un ventilatore che 

immette aria nella zona di miscelazione. 

•  Bruciatori a premiscelazione: se la miscelazione fra il gas e l’aria comburente 

avviene a monte della zona di combustione. 

•  Bruciatori a postmiscelazione: se la miscelazione avviene a livello della zona 

di combustione. 

In base al tipo di funzionamento: 

•  Bruciatori monostadio: se la portata d’aria e combustibile non variano 

automaticamente durante il funzionamento 

•  Bruciatori multistadio: quando l’apparecchio è provvisto di due o più stadi di 

alimentazione con la commutazione che può avvenire o manualmente o 

automaticamente. 

•  Bruciatori modulanti: se l’apparecchio è previsto per il funzionamento con 

alimentazione variabile automaticamente, in modo continuo, almeno fra il 30 

e il 100 % della potenza termica nominale del bruciatore. Tale apparecchio è 

particolarmente indicato in impianto la cui richiesta di energia termica è 

variabile.  
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2.2) Componenti della rete di distribuzione 

2.2.1)  Tubazioni 

Terminata la prima zona di un impianto termico, ovvero la produzione, si procederà 

con la descrizione di quella successiva: la distribuzione. 

La prima e fondamentale distinzione si ha per le 3 principali tubazioni presenti in una 

centrale termica: 

•  Rete di distribuzione impianto a gas: caratterizzata da colore giallo per 

poterla facilmente individuare; è governata da diverse normative, fra cui le 

più importanti UNI 7129 e UNI 11528:2014 e sue successive modifiche, che 

ne individuano i materiali con cui può essere realizzata la rete e la loro posa. 

•  Rete acqua di mandata (calda): individuata da colore rosso, è colei che 

trasporterà il calore dalla zona produzione a quella di emissione. Molto 

importante su questa rete è la coibentazione delle tubazioni, per minimizzare 

le perdite di calore durante il suo trasporto. 

•  Rete acqua di ritorno (fredda): individuata da colore blu, effettuerà lo stesso 

percorso, ma inverso, della mandata. Anche in questo caso è importante è 

effettuare una corretta coibentazione, per evitare eccesive perdite di calore 

durante il percorso. 

2.2.1.1) Tipologie di materiali: per realizzare le reti di distribuzione, si impiegano 

tubi che possono essere in acciaio, in materiale plastico o in rame. 

•  I tubi in acciaio, detti anche in ferro, vengono venduti in barre lunghe dai 4 ai 

7 metri con estremità lisce, smussate o filettate. I collegamenti fra tubo e tubo 

si possono realizzare con manicotti, con flange oppure con saldature. 

A seconda del processo di fabbricazione, si suddividono inoltre in: 

- Tubi senza saldatura: sono derivati da barre o lingotti che vengono riscaldati 

e lavorati fino a raggiungere le misure commerciali. 

- Tubi saldati elettricamente: sono derivati da nastri d’acciaio sagomati a 

freddo. I lembi di tali nastri sono accostati e saldati mediante compressione. 

- Tubi saldati Fretz Moon: sono derivati da nastri d’acciaio sagomati a caldo. I 

lembi dei nastri sono riscaldati per effetto Joule e saldati mediante 

compressione. 
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•  I tubi in acciaio dolce sono elementi a parete sottile, realizzati con acciai ad 

elevato grado di purezza e a basso contenuto di carbonio. La loro 

caratteristica principale è la facilità con cui possono essere piegati. La 

giunzione viene fatta con raccordi filettati in ottone. 

- Pressione massima di esercizio: 15 – 16 atm, 

- Temperatura massima di esercizio: 95 – 100 °C. 
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•  I tubi in materiale plastico sono impiegati sia negli impianti di riscaldamento 

che in quelli idrici e di scarico. Le principali materie plastiche utilizzate per la 

loro fabbricazione sono: 

- Polietilene a bassa densità (PEdb), non adatto per l’acqua calda sanitaria. 

- Polietilene ad alta densità (PEad), non adatto per l’acqua calda sanitaria, ma 

si differenzia dal PEdb per il fatto che è realizzato con polietilene ad alta 

densità a cui si aggiungono additivi per aumentarne la resistenza e 

l’invecchiamento. Le giunzioni si possono ottenere con raccordi in ottone, 

con materiale plastico o con manicotti elettrici, 

- Polietilene reticolato (PEX): sono costituiti da un materiale le cui molecole 

sono ordinate secondo un reticolo che conferisce al materiale una buona 

resistenza e lo rende termoplastico; in pratica, il materiale acquisisce una 

memoria termica che consente di riportare i tubi alla forma originaria in 

seguito a riscaldamento o schiacciamenti. 

- Polipropilene (PP), polipropilene copolimero (PP – COP) e polibutene (PB – 

1): adatti per l’impianto di riscaldamento e acqua fredda sanitaria. 

Sempre della famiglia delle tubazioni in plastica sono presenti i tubi multistrato: 

rispetto alle altre tipologie di tubi, essi presentano una bassa rugosità, che si tramuta 

in basse perdite di carico; inoltre presentano anche bassa rumorosità e bassa 

conducibilità termica, che conferiscono a questa tipologia di tubazioni caratteristiche 

performanti elevate. 
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•  I tubi in rame sono reperibili in commercio allo stato crudo o ricotto; le 

giunzioni si ottengono con raccordi a brasare, raccordi misti o meccanici. 

 

2.2.1.2) Isolamento termico delle tubazioni: secondo il DPR 412/93” le tubazioni 

delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti 

termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è 

fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in 

mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla 

temperatura di 40 °C”. 
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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 risultino dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5. 

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all’esterno né su locali non 

riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3. 

2.2.1.3) Dilatazioni termiche, vengono calcolate attraverso questa formula: 

ΔL = α x L x ΔT 

Dove:  

- ΔL: dilatazione termica lineare [mm], 

- α: coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C], 

- L: lunghezza della tubazione [m], 

- ΔT: differenza di temperatura [°C]. 

 

Per impianti di grandi dimensioni, il controllo delle dilatazioni termiche viene 

effettuato grazie a compensatori naturali o artificiali: 

•  Compensatori naturali: ottenuti con tratti rettilinei e con curve degli stessi 

tubi che costituiscono la rete di distribuzione. Dato che richiedono molto 

spazio, spesso vengono posti in opera con pretensionamento pari a metà della 

dilatazione termica prevista.  

•  Compensatori artificiali: possono essere in gomma, telescopici, a soffietto 

metallico e a tubo flessibile. Sono vantaggiosi rispetto a quelli naturali per le 

loro dimensioni ridotte. 
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2.2.2) Le pompe di circolazione 

Sono macchine operatrici, cioè dispositivi che ricevono energia da un motore 

elettrico e trasmettono, tramite il loro organo mobile, una quota parte dell’energia 

ricevuta al liquido che le attraversa così che questi, nel lasciare la macchina, 

raggiunge un livello energetico maggiore del livello con il quale in essa era entrato. 

Gli impianti termici, che usufruiscono dei vantaggi di questi elementi, vengono 

definiti a circolazione forzata. 

Tutte le pompe impiegate negli impianti termici sono di tipo centrifugo e azionate 

con motore elettrico; questo tipo di pompe sono costituite essenzialmente da una 

girante, che ruota in posizione eccentrica all’interno di una camera chiusa 

comunicante al centro con la tubazione di aspirazione e alla periferia con quella di 

mandata. 

Mettendo in rotazione la girante, l’acqua viene trascinata nel movimento delle palette 

della stessa e, quindi si genera una forza centrifuga che determina una compressione 

alla periferia e una depressione al centro; l’effetto che si ottiene è il richiamo 

dell’acqua dalla tubazione di aspirazione e la spinta in quella di mandata. 

 

Fig. 2.3 Elementi principali di una pompa di circolazione. 
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Condizioni di massimo rendimento di una pompa di circolazione: 

•  Ingresso del liquido all’interno della macchina senza urti. 

•  Uscita con la minima velocità: per far ciò, alle palette si dà una curvatura 

rivolta all’indietro rispetto al verso di rotazione; se la velocità d’uscita è 

eccessiva, si installa a valle della pompa un diffusore. 

2.2.2.1) Prevalenza: una corrente fluida in moto ha un carico energetico che 

possiamo dividere in tre parti: un carico geodetico z, un carico piezometrico p/ρg e 

un carico cinetico v²/2g; sommati fra di loro costituiscono il trinomio di Bernoulli: 

H = z + p/ρg + v²/2g 

Le pompe hanno la funzione di incrementare tale carico di energia; a tale incremento 

si dà il nome di prevalenza della pompa.  

La prevalenza viene determinata mediante due manometri, posti a monte e a valle 

della pompa, che ci permetteranno di conoscere i due carichi energetici posseduti dal 

liquido prima e dopo il passaggio nella pompa. La differenza fra il carico energetico 

registrato a valle H2 e quello registrato a monte H1 ci permettono di trovare la 

prevalenza della pompa Hm. 

Hm = H2 - H1 = (z2 + p2/ρg + v2²/2g) – (z1 + p1/ρg + v1²/2g) 

2.2.2.2) Le curve caratteristiche: la pompa centrifuga, a una certa frequenza di 

rotazione costante, movimenta una portata di liquido che aumenta con il diminuire 

della prevalenza. Ciò è reso evidente dalla curva caratteristica della macchina, fornita 

dal costruttore, rappresenta graficamente i valori di portata e prevalenza che 

caratterizzano le prestazioni della pompa centrifuga. 

 

Fig. 2.4 Diagramma prevalenza – portata per lo studio delle curve caratteristiche della pompa. 
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Variando il numero di giri della pompa, varia anche la sua curva caratteristica; la 

nuova curva risulta più alta o più bassa rispetto alla primitiva a seconda che il 

numero dei giri sia aumentato o diminuito. Le varie curve risultano inoltre congruenti 

fra di loro, cioè si possono ottenere l’una dall’altra per semplice translazione. 

2.2.2.3) Rendimento e potenza assorbita 

 Il rendimento ƞ è il rapporto fra la potenza resa della pompa e la potenza da essa 

fornita. 

 La potenza assorbita è una grandezza che dipende dalle caratteristiche di lavoro 

della pompa, prevalenza e portata, e può essere rappresentata graficamente con una 

curva che varia in funzione della portata. 

Esiste una correlazione fra questi due dati; noto il rendimento, la potenza assorbita da 

una pompa, può essere calcolata con la medesima formula:  

P = 
�⋅�⋅�

��	,�⋅ƞ 

Dove:  

-  P: potenza assorbita dalla pompa [kW], 

- : massa volumica del fluido [kg/dm³], 

- �: portata [m³/h], 

- �: prevalenza [m c.a.], 

- Ƞ: rendimento. 

2.2.2.4) Punto di funzionamento: il punto di funzionamento (o di lavoro) di una 

pompa collegata ad un circuito è dato dall’intersezione della curva caratteristica della 

pompa e la curva di resistenza del circuito. 

 
Fig. 2.5 Punto di funzionamento di una pompa all’interno di un circuito chiuso. 
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2.2.2.5) Scelta di una pompa: deve essere fatta in modo tale che il suo punto di 

lavoro sia vicino al punto di funzionamento terorico del circuito e interno alla zona di 

rendimento ottimale della pompa stessa. 

Un altro aspetto importante è la rumorosità della pompa, in particolar modo quando 

essa è installata vicino ad ambienti in cui sono richiesti bassi valori di livello sonoro. 
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2.3) Le valvole 

Anche se sono parte integrante della rete di distribuzione, è importante dedicare un 

paragrafo a sé a questi elementi. 

Le valvole sono elementi a cui è affidato il compito di controllare il flusso del fluido; 

il sistema di comando può essere manuale o automatico. 

2.3.1) Valvole a comando manuale 

Fra le più importanti di questa famiglia si hanno: 

•  Valvole di ritegno: apparecchi unidirezionali perché consentono il passaggio 

di un fluido in un solo verso, impedendolo nel verso opposto. 

L’applicazione più frequente di queste valvole è a valle delle pompe di 

circolazione, per evitare la circolazione inversa del fluido appena uscito. 

•  Valvole di intercettazione: vanno attentamente previste e poste in opera in 

modo da rendere intercettabili tutti i componenti più importanti dell’impianto. 

Servono ad evitare, in caso di manutenzione, consistenti svuotamenti 

dell’impianto, rendendo più agevoli le operazioni di manutenzione. 

Normalmente il tipo di valvole più utilizzate sono quelle a sfera. 

Per ovviare ad entrambe le richieste di queste due tipologie, esistono delle valvole 

chiamate Ballstop che hanno la doppia funzione, ovvero sono valvole a sfera con 

ritegno incorporato. 

 

Fig. 2.6 Valvola Ballstop a comando manuale, Caleffi. 
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2.3.2) Valvole a comando automatico 

Alla semplice valvola nel sistema di regolazione viene inserito un dispositivo detto 

attuatore della valvola.  

L’attuatore, alimentato con l’energia elettrica, permette di attivare la valvola sia 

premendo un pulsante, sia automaticamente, attraverso un sistema specifico. 

A seconda della loro sorgente di alimentazione, gli attuatori possono essere 

classificati come idraulici, elettrici o pneumatici. 

I moderni attuatori alimentati da un motore elettrico permettono un’operazione 

locale, remota e manuale e sono disponibili per un ampio range di valvole e 

dimensioni. 

 

 

Fig. 2.7 Valvola Ballstop a comando motorizzato (automatico), Caleffi. 

2.3.3) Valvole di sicurezza 

Sono apparecchi che vengono tipicamente impiegati per il controllo della pressione 

sui generatori di calore negli impianti di riscaldamento. Al raggiungimento della 

pressione di taratura, la valvola si apre e, mediante lo scarico in atmosfera, impedisce 

alla pressione dell’impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i 

componenti dell’impianto stesso. È importante che queste valvole siano ad azione 

positiva, cioè le prestazioni sono garantite anche in caso di deterioramento o rottura 

della membrana. 

Le valvole di sicurezza devono essere installate sulla sommità del generatore o sulla 

tubazione di mandata ad una distanza non superiore ad un metro dal generatore. 
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La tubazione di collegamento fra la valvola e il generatore non deve essere 

intercettabile (Raccolta R). 

La Raccolta R ci insegna anche che per generatori con portata termica al focolare 

superiore ai 580 kW, la portata di scarico deve essere suddivisa tra almeno due 

valvole di sicurezza. 

2.3.3.1) Dimensionamento: le valvole di sicurezza vengono dimensionate in base alla 

seguente formula: 

A = 
�.���⋅�⋅�

�,�⋅�  

Dove: 

- A: Area della minima sezione trasversale netta dell’orifizio della valvola 

[cm²], 

- Q: capacità di scarico della valvola di sicurezza [kgv/h], pari a Q = P/0,58, 

- P: potenza nominale del generatore [kW], 

- F: fattore di pressione (valore tabellato, scelto in funzione della pressione di 

scarico), 

- K: coefficiente di efflusso, desunto dal certificato di accettazione. 

2.3.4) Valvole di intercettazione del combustibile 

La valvola, installata sulla tubazione del gas, di alimentazione al bruciatore, ha lo 

scopo di intercettare l’afflusso di combustibile allorché la temperatura del fluido 

termovettore raggiunga il valore di taratura. Per fare ciò, la valvola è corredata di un 

elemento sensibile installato o sulla sommità del generatore o sulla tubazione di 

mandata entro un metro dal generatore, a monte di qualsiasi organo di 

intercettazione. 

Anche per questo apparecchio, facente parte dei dispositivi di sicurezza, deve essere 

ad azione positiva. 

Il dimensionamento è in funzione del tipo di combustibile utilizzato (liquido o 

gassoso) e dalla potenza indicativa del generatore. 
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2.3.5) Le valvole di regolazione 

Le valvole di regolazione o modulanti sono dispositivi che vengono impiegati per 

il controllo della portata del fluido. 

Si dividono in: 

•  Valvole di regolazione statiche: Le valvole manuali vengono utilizzate per 

effettuare il bilanciamento statico dell’impianto. Per svolgere questa funzione 

introducono una perdita di carico atta a compensare differenziali di pressione 

ai capi del circuito più elevati rispetto al ΔP di progetto, in modo da ottenere 

la portata nominale. La perdita di carico viene generata tramite un otturatore 

o un settore a geometria variabile che modifica il valore di Kv della valvola. 

•  Valvole di regolazione dinamiche: Le valvole di regolazione di portata di tipo 

dinamico limitano automaticamente la portata ad un valore prestabilito 

massimo pretarato. Esse possono quindi essere utilizzate come dispositivo per 

il bilanciamento idraulico automatico in impianti a radiatori. 

Con le valvole dinamiche non vi è la necessita di regolare la valvola su un 

preciso valore di Kv, l’apparecchio registra automaticamente la pressione 

dell'impianto e adegua di conseguenza la propria area di passaggio e quindi i 

valori massimi di portata e pressione differenziale non vengono mai 

oltrepassati. 

•  Valvole a tre vie: questo tipo di valvola può essere o deviatrice o 

miscelatrice. 

- Deviatrice: considerando solamente le apparecchiature motorizzate, possiamo 

definire questo elemento come valvole che permettono la deviazione 

automatica del fluido termovettore negli impianti di climatizzazione e 

idrosanitari. Possono lavorare come valvole ON/OFF o come modulanti. 

- Miscelatrice: consentono la regolazione di un impianto di riscaldamento 

centralizzato attraverso la miscelazione dell'acqua in uscita dalla caldaia con 

quella di ritorno dall'impianto, allo scopo di ottenere la temperatura 

desiderata di mandata all'utenza. Possono essere motorizzate e abbinate a 

regolatori climatici per l’invio dell’acqua calda all’utenza secondo l’effettivo 

carico termico necessario. 
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2.3.6) Le valvole termostatiche 

Anche se questa tipologia di valvola fa parte della famiglia della regolazione, è 

importante separarla dalle altre, perché questo elemento viene installato direttamente 

sul radiatore. 

Tale valvola è un regolatore di temperatura ambiente che agisce sulla portata 

dell’acqua nel radiatore. 

È costituita da la testa termostatica (sensore e manopola graduata) e dal corpo 

valvola (otturatore) 

•  Sensore: a contatto con l’aria ambiente, il materiale contenuto nella capsula si 

dilata e spinge l’asta centrale e l’otturatore ad essa collegato. Il sensore può 

contenere come materiale la cera, un liquido o un gas in condensazione. 

•  Manopola graduata: Posizionando da 1 a 5 si sceglie la temperatura ambiente 

desiderata. 

•  Otturatore: al raggiungimento della temperatura impostata sulla manopola, 

l’otturatore va in chiusura sulla sede. 

La valvola termostatica è un regolatore P, perciò la stabilità della regolazione 

dipende soprattutto dal tempo di reazione; più breve è il tempo di reazione, più 

piccola potrà essere la banda proporzionale senza causare oscillazioni di temperatura. 

2.3.6.1) Funzionamento: riducendosi la temperatura fra quella impostata e quella 

ambiente, si riduce l’apertura della valvola con conseguente diminuzione di portata 

d’acqua e temperatura di ritorno al corpo scaldante; aumentano perdite di carico a 

cavallo dell’otturatore della valvola e si riduce la potenza emessa dal radiatore. 
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2.4) Filtri 

Nel paragrafo 1.2.2 si è parlato che, un impianto termico senza apparecchi che 

possano trattano l’acqua che scorre all’interno del medesimo, possono avere 

numerose problematiche dovute al depositarsi di calcare, fanghi e polveri di ferro 

all’interno di molti componenti della centrale termica, provocandone un rapido 

deterioramento e malfunzionamento. 

2.4.1) Eliminazione delle microbolle  

Negli impianti di riscaldamento queste bolle molto piccole si formano sulle superfici 

interne delle caldaie, cioè dove la temperatura dell’acqua è molto elevata. 

Le microbolle possono essere eliminate con appositi dispositivi, che provvedono sia 

a separare le microbolle dall’acqua sia ad eliminarle in atmosfera. Servono anche ad 

eliminare le bolle che si annidano nei punti più critici dell’impianto, quindi anche in 

pompe, valvole, contabilizzatori. 

I componenti principali dei dispositivi disareanti sono due: una rete disaeratrice, che 

fa nascere i moti viscosi che favoriscono la liberazione delle microbolle e la loro 

adesione alle maglie e, una valvola di sfogo aria, che consentirà di evacuare l’aria 

catturata. 

2.4.2) Eliminazione delle impurità 

Per eliminare particelle di sabbia, ruggine e magnetite sono generalmente utilizzati 

filtri a Y o defangatori. 

I filtri a Y sono costituiti da un cestello di maglia metallica che funziona da elemento 

filtrante e da raccoglitore di sporco; la luce di passaggio della maglia indica le 

dimensioni minime delle particelle che il filtro è in grado di intercettare. 

Con una luce massima di 0,4 mm, non sono particolarmente adatti all’eliminazione 

delle impurità citate, perché nella maggior parte dei casi quest’ultime hanno 

dimensioni molto più ridotte. 

Per garantire una maggiore eliminazione delle impurità, i filtri a Y vengono sostituiti 

dai moderni defangatori, che consentono l’eliminazione di particelle con dimensioni 

fino a 0,005 mm, cioè possono catturare impurità con diametri 80 – 100 volte più 

piccoli rispetto ai filtri a Y. 
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I defangatori sono costituiti da una camera di decantazione, un elemento di collisione 

delle impurità, una zona di accumulo e un rubinetto di scarico. Lo scarico delle 

impurità può essere effettuato a d impianto in funzione, in quanto è sufficiente aprire 

il rubinetto di scarico. 

Se, oltre agli elementi che lo costituiscono, viene aggiunta al defangatore una guaina 

magnetica, si garantisce anche l’eliminazione delle impurità ferrose, come ossidi di 

ferro e magnetite, evitando che si accumulino nei rotori magnetici di pompe di 

circolazione ad alta efficienza. 
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2.5) Il vaso d’espansione e gli impianti a vaso chiuso 

2.5.1) L’espansione dell’acqua negli impianti termici 

L’acqua, come quasi tutte le sostanze presenti in natura, se riscaldata aumenta il suo 

volume. Ma presenta due aspetti molto importanti, che differenziano l’acqua rispetto 

ad altri liquidi: essa varia il suo volume non sempre in modo lineare rispetto alle 

variazioni di temperatura e, essa presenta volume minimo a circa 4 °C, ossia l’acqua 

può dilatarsi non solo se riscaldata, ma anche se raffreddata. 

La variazione di volume dell’acqua segue la seguente legge: 

E = V0 (e – e0) 

Dove: 

- E: volume di espansione [l], 

- V0: volume alla temperatura inziale [l], 

- e: coefficiente di espansione dell’acqua alla temperatura finale (tabellato), 

- e0: coefficiente di espansione dell’acqua alla temperatura iniziale (tabellato). 

In impianti chiusi, senza mezzi di espansione, l’acqua non può espandersi. 

Al crescere della temperatura, essa può solo aumentare la sua spinta contro le pareti 

che delimitano gli impianti, facendo così aumentare la pressione all’interno degli 

impianti stessi. 

Questo comporterà a pressioni molto elevate nell’impianto, tali da causare il 

continuo intervento della valvola di sicurezza e/o la rottura degli elementi più deboli 

dell’impianto. Questo comporta anche ad un continuo reintegro dell’acqua che può 

causare una forte crescita delle incrostazioni. 

2.5.2)  I vasi di espansione chiusi 

I vasi d'espansione sono dei dispositivi atti alla compensazione dell'aumento di 

volume dell'acqua dovuto all'innalzamento della temperatura della stessa, sia negli 

impianti di riscaldamento che in quelli di produzione di acqua calda sanitaria. 

Naturalmente i vasi chiusi non consentono all’acqua di espandersi liberamente, ma 

consentono di tenere sotto controllo l’espansione dell’acqua, evitando l’insorgere di 

pressioni troppo elevate. Consentono quindi di mantenere le pressioni dell’impianto 

al di sotto dei valori d’esercizio previsti, sottostante ai valori di taratura della valvola 

di sicurezza. 
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Esistono principalmente due tipologie di vasi di espansione chiusi: 

•  A membrana: con acqua separata dal fluido comprimibile, appunto una 

membrana. 

 

Fig. 2.8 In alto vaso di espansione a membrana semplice, in basso vaso di espansione a vescica. 

In figura, entrambi sono vasi di espansione chiusi di tipo a membrana ma: il primo 

costituito all’interno da semplice membrana, durante la penetrazione dell’acqua 

all’interno del vaso, quest’ultima sarà a diretto contatto con le pareti metalliche 

dell’involucro, che può comportare a creazione di magnetite e fenomeni corrosivi; il 

secondo vaso presenta una membrana definita “a vescica”, dove la sua peculiarità e 

vantaggio è nell’eliminare il contatto diretto acqua – involucro, garantendo una 

maggiore protezione dell’impianto dai fenomeni elencati precedentemente. 

•  Pressurizzati: il cuscino di fluido si realizza e si mantiene immettendo nel 

vaso aria o azoto con bombole o con compressori. 

Questa tipologia di vasi viene utilizzata spesso in caso di problemi di spazio, perché 

rispetto ad un apparecchio statico, come lo è quello a membrana, il vaso di 

espansione pressurizzato grazie all’utilizzo di compressori, che permetterà la 

variazione della pressione del cuscino d’aria nel vaso, può avere un serbatoio molto 

più piccolo rispetto alle altre tipologie di vasi. 
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Fig. 2.9 Vaso di espansione pressurizzato con volume di 80 l e H pari a 1,10 m. 

2.5.3) Calcolo del volume del vaso di espansione chiuso 

Per il corretto dimensionamento dell’apparecchio ci si affida alla Raccolta R 

fascicolo R.3, dove al paragrafo 3.2 cita: 

La capacità del o dei vasi di espansione, deve consentire la completa dilatazione 

dell’acqua senza che la pressione del vaso stesso superi la pressione di progetto. 

Detta capacità viene valutata in base alla capacità complessiva dell’impianto quale 

risulta dal progetto. 

Il volume del vaso di espansione chiuso deve essere dimensionato in relazione al 

volume di espansione dell’acqua dell’impianto. 

Per i vasi con diaframma sarà: 

Vn ≥ 
��

�����
��  

Dove: 

- Vn: volume nominale del vaso [l], 

- P1: pressione assoluta in bar, a cui è precaricato il cuscino di gas, pressione 

che non potrà risultare inferiore alla pressione idrostatica nel punto in cui 

viene installato il vaso; tale valore iniziale di pressione assoluta non potrà 

essere inferiore a 1,5 bar, 

- P2: pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita 

di una quantità corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso di 
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espansione e valvola di sicurezza, se quest’ultima è posta più in basso ovvero 

aumentata se posta più in alto, 

- Ve = Va (n/100), volume di espansione [l], 

o Va: volume totale dell’impianto [l], 

o n = 0,31 + 3,9 ⋅ 10�&'(�, 

o tm: temperatura massima ammissibile [°C], riferita all’intervento dei 

dispositivi di sicurezza. 

2.5.4) Tubo di espansione 

Il generatore di calore deve essere collegato direttamente al vaso mediante una 

tubazione di diametro interno non inferiore a 18 mm; su tale tubazione non devono 

essere inseriti organi di intercettazione né praticate diminuzioni di sezione. 

Il tubo di espansione deve essere realizzato in modo da non presentare punti di 

accumulo di incrostazioni o depositi e deve avere curve, misurate sull’asse del tubo, 

con raggio di curvatura non inferiore a 1,5 volte il diametro interno del tubo. 

Il diametro interno del tubo di espansione a servizio del circuito deve essere non 

inferiore a: 

D = ) *
�.���  [mm] 

Con minimo di18 mm, essendo P la potenza termica nominale del o dei generatori di 

calore, espressa in kW. 

2.5.5) Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo  

Gli impianti con vaso di espansione chiuso devono essere provvisti, secondo il cap. 

R.3.B della Raccolta R, delle seguenti apparecchiature:  

- Valvola di sicurezza, 

- Valvola di intercettazione del combustibile oppure valvola di scarico termico, 

- Vaso di espansione chiuso, 

- Termostato di regolazione, 

- Termostato di blocco, 

- Pressostato di blocco, 

- Termometro, con pozzetto per termometro di controllo, 

- Manometro, con rubinetto a flangia per il manometro di controllo, 
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- Dispositivo di protezione pressione minima. 

Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono 

essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una distanza, 

all’esterno del mantello, non superiore a 1 metro. 

I manometri devono avere la scala graduata in bar o m c.a. sulla quale sia indicata la 

pressione minima ammissibile dell’impianto; il fondo scala deve essere compreso fra 

1,25 – 2 volte la pressione massima di esercizio dell’impianto. 

La temperatura misurata dal termometro deve essere riportata su scala graduata in 

°C, con fondo scala non superiore a 140 °C; il termometro deve essere posto nelle 

immediate vicinanze del tubo d’uscita dell’acqua calda del generatore. 

Il pressostato di blocco viene considerato come dispositivo di protezione pressione 

minima: ha la funzione di garantire che la pressione del generatore non scenda mai al 

di sotto di un certo valore, onde impedire la vaporizzazione dell’acqua; assicura 

anche contro la mancanza d’acqua. Il valore minimo di sicurezza non deve essere 

inferiore a 0,5 bar. 
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2.6) Termoregolazione e contabilizzazione del calore 

In base al punto 2 dell’art. 7 del DPR 412/93:  

“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una 

pluralità di utenze, con potenza nominale del generatore o complessiva dei 

generatori ≥ 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di 

programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su 

due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve 

essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura 

esterna”. 

Con il decreto legislativo 141/2016 è stato rivisto il comma 5 dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 102/2014 che regolamenta l’obbligo, da attuarsi in termini di 

adeguamento impiantistico entro il 31 dicembre 2016, della contabilizzazione del 

calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura 

di acqua calda sanitaria per misurare l’effettivo consumo di calore da parte di 

ciascuna unità immobiliare. 

Relativamente alla contabilizzazione del calore negli edifici esistenti, la Direttiva 

fornisce indicazioni all’articolo 9 comma 5, lett. b: 

“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o 

raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di 

fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria 

l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del 

servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di 

raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui 

sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai 

risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con 

riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459”. 

L’impianto termico centralizzato in oggetto, ai fini della classificazione proposta 

dalla UNI 10200 è definito come: impianto dotato di termoregolazione, per il 

prelievo volontario di energia termica utile da parte delle singole utenze, provvisto di 

dispositivi di contabilizzazione diretta. 
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Tutti gli impianti con contabilizzazione diretta dell’energia termica prevedono 

l’utilizzo di uno o più termostati ambiente o in alternativa, per gli impianti dotati di 

radiatori, di valvole termostatiche che regolano la temperatura ambiente nelle singole 

zone termiche. 

2.6.1) Termoregolazione ambiente 

La definizione di sistema di termoregolazione viene fornita dal d.lgs. 4.07.2014: 

“Sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, 

entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o 

ambiente”. 

La tecnica utilizzata per soddisfare questo sistema è la termoregolazione per singolo 

ambiente, dove saranno presenti valvole termostatiche che regoleranno la 

temperatura agendo direttamente su ciascun corpo scaldante. 

L’installazione di queste valvole permetterà di regolare l’afflusso di acqua calda nei 

radiatori in base alla temperatura ambiente impostata sulla manopola graduata. 

2.6.2) Contabilizzazione 

Secondo il d.lgs. 4.07.2014, un sistema di contabilizzazione è: 

“Un sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera, 

fornita alle singole unità immobiliari servite da un impianto termico centralizzato o 

teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione 

delle spese”. 

L’apparecchio utilizzato per effettuare questa operazione è il contatore di calore, che 

permetterà all’utenza di servirsi dei dati da esso registrati per poter verificare e 

fatturare i consumi. 

Abbinati ai contatori di calore, un impianto moderno deve essere anche dotato di 

misuratori di portata; quest’ultimi possono essere costituiti da elementi meccanici 

come rotori, turbine o ingranaggi per misurare la portata passante all’interno dello 

strumento, oppure i più moderni, si affidano alla tecnologia ad ultrasuoni: il volume 

viene misurato mediante un tecnica bidirezionale ultrasonica basata sul tempo di 

transito, garantendo anche, rispetto a quelli meccanici, di minimizzare le perdite di 

carico che si creano all’interno dell’apparecchio. 
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2.7) Il trattamento dell’acqua di riempimento 

Problemi quali corrosioni ed incrostazioni nel circuito dell’impianto termico sono 

riconducibili alla scarsa qualità dell’acqua di alimentazione. 

Il riempimento degli impianti viene effettuato con acqua proveniente dalla rete idrica 

potabile; in questa acqua sono presenti un gran numero di sali tra cui calcio, 

magnesio, sodio e molti altri. 

Per evitare fenomeni corrosivi ed incrostazioni calcaree, è opportuno verificare i 

parametri dell’acqua di alimentazione utilizzata per il riempimento e adottare un 

idoneo trattamento dell’acqua. 

2.7.1) Parametri da controllare 

•  Durezza: si riferisce principalmente al contenuto di sali di calcio e magnesio; 

quando più il contenuto di questi minerali aumenta, tanto più aumenta la 

durezza dell’acqua. 

•  pH: è un’espressione logaritmica di ioni idrogeno e quindi un’indicazione 

numerica dell’acidità od alcalinità di una soluzione. L’intervallo di pH ideale 

per gli impianti di riscaldamento è compreso fra 7 e 8. 

•  Conducibilità elettrica: fornisce una misura indiretta della concentrazione 

delle sostanze disciolte nell’acqua e si presta a dare un’indicazione della 

purezza nell’acqua e della sua salinità. 

2.7.2) Soluzioni 

•  Addolcimento: è considerato il trattamento più comune e più noto, ma 

permette solamente l’eliminazione delle incrostazioni, mentre lascia 

completamente invariata la salinità e il rischio di corrosione e il valore di pH. 

Per garantire un buon trattamento dell’acqua di riempimento è necessario 

aggiungere additivi specifici per neutralizzare l’aggressività dell’acqua ed 

evitare possibili corrosioni. 

•  Demineralizzazione: un trattamento di efficacia superiore, applicabile solo sui 

circuiti chiusi degli impianti di riscaldamento, ma estremamente efficacie 

nell’eliminazione dei sali e della conducibilità termica. 
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Il risultato è un’acqua con un elevato grado di purezza, una conducibilità 

elettrica estremamente bassa ed un pH che si stabilizza in breve tempo su 

valori compresi fra 7 e 8. 

Negli impianti termici moderni vengono installati gruppi di riempimento e 

caricamento automatici: dispositivi composti da valvola di ritegno, riduttore 

di pressione, valvole di intercettazione, cella conta conducibilità e infine una 

sede per l’installazione delle cartucce di demineralizzatori o addolcitori. 

 
Fig. 2.10 Benefici del trattamento con addolcimento e demineralizzazione. 

 

Fig. 2.11 Tabella prestazioni addolcimento vs demineralizzazione. 

 

 

 



47 
 

2.8) I terminali di erogazione del calore 

I terminali di erogazione del calore, comunemente definiti anche corpi scaldanti, 

hanno il compito di cedere calore, prodotto dal generatore e trasportato dal fluido 

termovettore, all’ambiente in cui sono installati. 

2.8.1) Tipologie 

Ne esistono di varie tipologie e si distinguono principalmente per la modalità di 

cessione del calore al locale da riscaldare: 

•  Terminali statici: cedono calore prevalentemente per convezione (circa 70 – 

80 %) e il rimanente per irraggiamento. L’aria ambiente, a contatto con la 

superficie calda del terminale, aumenta la sua temperatura; si innescano 

pertanto moti convettivi dell’aria ambiente che trasporta il calore e lo 

diffonde all’interno del locale. 

•  Terminali ventilati: dotati di un ventilatore che forza la circolazione dell’aria 

e di una batteria di riscaldamento. Il ventilatore preleva l’aria dall’ambiente 

circostante e la costringe a passare attraverso la batteria; l’aria si riscalda e 

viene poi espulsa dall’apparecchio diffondendosi all’interno dell’ambiente. 

•  Terminali radianti: cedono calore principalmente per irraggiamento in misura 

sempre maggiore quanto più grande è la loro superficie e quanto più alta è la 

loro temperatura.  

Per i sistemi a pavimento, dal momento che si ha a disposizione una 

superficie radiante notevole, si può adottare un salto termico contenuto: si 

parla di sistemi a bassa temperatura. 

2.8.2) Il salto termico dei corpi scaldanti 

Un qualunque corpo scaldante è caratterizzato dalle seguenti temperature: 

•  Temperatura d’entrata te del fluido termovettore. 

•  Temperatura d’uscita tu del fluido termovettore. 

•  Temperatura media fra quella d’entrata e quella d’uscita: tm = (te + tu) /2. 

•  Caduta di temperatura nel corpo scaldante: Δts = te – tu. 

•  Salto termico definito dalla differenza fra la temperatura media e la 

temperatura dell’ambiente: Δt = tm – ta. 
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Considerando un qualsiasi corpo scaldante, la quantità oraria di calore da esso 

erogata è: 
ϕ = c q (te – tu) 

Dove: 

- ϕ: flusso termico erogato, 

- c: calore specifico medio del fluido termovettore fra le temperature di entrata 

e di uscita del fluido, 

- q: portata oraria del fluido. 

Per mantenere bassa la portata oraria di fluido che comporterebbe l’adozione di 

tubazioni di diametro contenuto e pompe con prestazioni ridotte, è necessario che il 

salto termico del corpo scaldante sia elevato. 

Il flusso termico emesso dal corpo scaldante è però anche legato alla superficie dello 

stesso corpo; quindi, volendo ridurre la superficie, occorre aumentare il salto termico 

fra il terminale e l’ambiente, il che comporta ad un aumento di tm, ma aumentare 

questo parametro a parità di temperatura d’entrata, significa ridurre la caduta di 

temperatura del corpo scaldante, che a sua volta fa aumentare q. 

2.8.3) I radiatori 

Sono i terminali più diffusi nel riscaldamento civile; sono realizzati in acciaio, ghisa 

o alluminio e si differenziano in due principali tipologie: a piastra e a colonna. 

•  Radiatori in ghisa: sono formati da un certo numero di elementi, dipendente 

dalla potenza richiesta, realizzati per fusione, che vengono assemblati 

utilizzando raccordi biconici filettati che si accoppiano con le teste collettrici 

filettate internamente. 

Questi radiatori hanno il vantaggio di essere molto resistenti alla corrosione e hanno 

un elevata inerzia termica, che può essere considerata vantaggiosa per il lento 

raffreddamento una volta spento l’impianto ma allo stesso tempo svantaggiosa 

perché la risposta del sistema arriva con molto ritardo rispetto all’input richiesto. 

•  Radiatori in acciaio: sono ottenuti mediante saldatura di lamiere stampate o di 

tubi. Hanno un costo contenuto e sono più leggeri di quelli in ghisa e hanno 

una bassa inerzia termica, ma sono soggetti a corrosione. 



49 
 

•  Radiatori in alluminio a elementi componibili: è considerata la tipologia 

odierna di radiatori maggiormente utilizzata per gli impianti di nuova 

generazione che beneficiano ancora di queste tipologie di corpi scaldanti. 

Sono di dimensioni ridotte, a parità di emissione termica per l’elevata 

conducibilità dell’alluminio che è di circa 145 W/ (m °C) a fronte dei circa 60 

W/ (m °C) della ghisa. 

Nell’installazione all’interno del locale, è conveniente posizionare il radiatore sulla 

parete fredda, per ridurre il gradiente termico in ambiente. Il montaggio è preferibile 

sottofinestra, perché in tal modo si possono contrastare le correnti di aria fredda che 

possono penetrare da tali superfici, si evita o si riduce la formazione di condensa 

superficiale interna nell’intorno del corpo scaldante e, si migliorano le condizioni di 

benessere fisiologico limitando l’irraggiamento del corpo umano verso le zone 

fredde. 

Per la corretta installazione dei radiatori si devono rispettare le seguenti distanze 

minime: 

- Distanza dal pavimento: 10 – 12 cm, 

- Distanza dalla parete: 4 – 5 cm, 

- Per sporgenze a fianco o al di sopra del radiatore è consigliabile garantire 

distanze non inferiori a 10 cm. 

 

Fig. 2.12 Dispersione del calore all’interno del locale con radiatore in funzione. 
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2.8.3.1) Calcolo del numero di elementi 

Per determinare il numero di elementi che dovranno comporre il radiatore da 

installare nel locale generico, è necessario determinare preliminarmente le 

dispersioni di calore attraverso le strutture disperdenti del locale e quelle disperse per 

ventilazione. 

A questo punto, da tabelle fornite dalle case produttrici, si individua la potenza 

nominale Pn (dato ottenuto da prove in laboratorio) emessa dal singolo elemento del 

radiatore, che per poter essere adattata in funzione del locale interessato e 

dall’installazione del radiatore nel medesimo, dovrà essere moltiplicata per il fattore 

correttivo globale F, in modo tale da non poter più essere considerata nominale ma 

potenza efficacie Peff. 

Il fattore correttivo globale F tiene conto di molti fattori di correzione, tra cui: 

•  Fattore correttivo per la diversa temperatura dei fluidi: serve a determinare la 

potenza media di un radiatore quando la temperatura ambiente e quella media 

del radiatore sono diverse rispetto a quelle di prova. 

•  Fattore di correzione per l’altitudine: serve a determinare la potenza termica 

di un radiatore non installato a livello del mare 

•  Fattore di correzione per la protezione: quando gli apparecchi vengono 

installati sotto mensola o inseriti all’interno di un carter, la potenza termica 

emessa non sarà dispersa al 100% in ambiente. 

•  Fattore di correzione per gli attacchi: utilizzato quando il radiatore ha attacchi 

di mandata e ritorno diversi rispetto a quelli delle condizioni di prova. 

•  Fattore di correzione per la verniciatura: serve a determinare la diminuzione 

della potenza termica per effetto della verniciatura.  
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CAPITOLO 3 

Caso di studio 

Oggetto della presente tesi è il progetto di riqualificazione tecnologica degli impianti 

termici esistenti a servizio dell’Istituto d’Arte (cat. edificio E.7) situato in Via 

Ferruccio Mengaroni 29, Pesaro. 

3.1) Introduzione 

Come da OPF, Ordinativo Principale di Fornitura, la ditta affidataria CPL 

CONCORDIA si propone di realizzare una serie di interventi atti a realizzare una 

riqualificazione ed efficientamento degli impianti termici a servizio dell’Istituto 

d’Arte situato in Via Ferruccio Mengaroni 29 Pesaro, declassando l’impianto 

esistente. 

La presente relazione ha lo scopo di chiarire le scelte progettuali perseguite e 

descritte nel P&ID precedentemente presentato ed approvato dall’ente. 

L'area è identificata catastalmente al foglio 67, particella 2894, per superficie 

nominale di mq.3301,16. 

La particella ricade nella fascia A subsistema L1 di zonizzazione del PRG vigente, 

ovvero centro storico “antico”. 

 

Fig. 3.1 Individuazione della particella catastale. 
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3.2) Stato di fatto 

La centrale termica si trova in posizione OVEST rispetto la facciata principale 

dell’edificio, all’interno del corpo dell’istituto, in un locale adibito a tale scopo, 

posizionato secondo la suddivisione verticale in piano “interrato”.  

 

Fig. 3.2 Localizzazione dall’alto delle centrali termiche attuali dell’istituto. 

I tre generatori di calore attualmente installati in due centrali termiche differenti, 

hanno potenza termica utile pari a 675 kW. 

GDC 1 e GDC 2 (Pnom tot: 442 kW), installati nella prima centrale, da P&DI: 006 A, 

alimentano la zona dell’istituto definita “Parte Vecchia” e GDC 3 (Pnom: 233 kW), 

installato nella seconda centrale, da P&DI: 006 B, ovvero quella che andrà eliminata, 

alimenta la zona dell’istituto definita “Parte Nuova”, attraverso delle reti di 

distribuzione aventi diametro nominale pari a 3”. 

GDC1 e GDC 2 funzionano in cascata senza un programma di sequenza ed essendo 

sempre mantenuti ad una temperatura elevata sono sempre pronti a generare la 

potenza necessaria.  

Il locale ospitante i vasi di espansione a vaso aperto (Vn: 300 l) e quello di 

distribuzione sono separati di GDC 1 e GDC 2 e si trovano in un locale adibito 

all’accoglimento di tali elementi al secondo piano, 12 metri in altezza rispetto il 

locale principale. 
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Il locale ospitante i vasi di espansione a vaso aperto (Vn: 300 l) e quello di 

distribuzione sono separati di GDC 3 e si trovano in un locale adibito 

all’accoglimento di tali elementi al secondo piano, 12 metri in altezza rispetto il 

locale principale. 

L’alimentazione dei generatori avviene attraverso una linea di alimentazione con 

valvola di intercettazione di diametro 4”. 

3.2.1) Problemi 

Uno dei principali problemi legati a questo caso di studio, come si può dedurre da ciò 

che è stato scritto in precedenza, è che l’impianto esistente è a vaso aperto: si ha un 

contatto diretto fra acqua d’impianto e aria.  

Questo tipo di impianti, ormai in disuso, è stato molto utilizzato in tempi passati, 

grazie anche al fatto che il vaso di espansione aperto è più piccolo rispetto a quello 

chiuso. Ma il diretto contatto fra acqua e aria provoca, soprattutto nei dispositivi 

odierni più efficienti, problemi quali: rapido logoramento dei componenti, attacchi 

corrosivi e, perdita di efficienza. 

Un ulteriore problema, ritenuto anch’esso fondamentale, è la sostituzione delle 

caldaie, oramai non più in regola con le normative vigenti in termini di risparmio 

energetico e correlata efficienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

3.3) Dati di progetto 

3.3.1) Parametri climatici della località 

•  Caratteristiche geografiche: 

Località PESARO 

Provincia PU  

Altitudine s.l.m. 11 m 

Latitudine nord 43° 54’  Longitudine est 12° 54’ 

Gradi giorno 2130  

Zona climatica D  

 

•  Località di riferimento: 

Per la temperatura PESARO 

Per l’irradiazione I località: PESARO 

II località: RIMINI 

Per il vento PESARO 
 

•  Caratteristiche del vento: 

Regione di vento:                                              B 

Direzione prevalente                                              Sud 

Distanza dal mare < 20 km 

Velocità media del vento 3,4 m/s 

Velocità massima del vento 6,8 m/s 
 

•  Dati invernali: 

Temperatura esterna di progetto -2,0 °C 

Stagione di riscaldamento convenzionale                  dal 1 novembre al 15 aprile 
 

•  Dati estivi 

Temperatura esterna bulbo asciutto 30,5 °C 

Temperatura esterna bulbo umido 24,2 °C 

Umidità relativa 60,0 % 

Escursione termica giornaliera 9 °C 
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•  Temperature esterne medie mensili 

Descrizione um Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperatura °C 3,6 4,7 8,4 12,3 16,2 20,6 23,2 22,7 19,7 14,7 9,9 5,4 

 

•  Irradiazione solare media mensile 

Esposizione um Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Nord MJ/m² 1,6 2,5 3,8 5,5 7,9 9,4 9,4 6,6 4,3 3,0 1,9 1,5 

Nord-Est MJ/m² 1,6 2,9 5,5 8,6 11,1 12,2 13,3 10,8 7,1 3,9 2,2 1,6 

Est MJ/m² 2,7 4,9 8,5 12,1 13,7 14,4 16,5 14,8 11,0 7,0 4,1 2,9 

Sud-Est MJ/m² 4,8 6,8 10,4 12,7 12,7 12,4 14,4 14,7 12,8 9,8 6,4 4,9 

Sud MJ/m² 6,0 8,1 11,0 11,3 10,1 9,5 10,9 12,2 12,6 11,3 8,0 6,1 

Sud-Ovest MJ/m² 4,8 6,8 10,4 12,7 12,7 12,4 14,4 14,7 12,8 9,8 6,4 4,9 

Ovest MJ/m² 2,7 4,9 8,5 12,1 13,7 14,4 16,5 14,8 11,0 7,0 4,1 2,9 

Nord-Ovest MJ/m² 1,6 2,9 5,5 8,6 11,1 12,2 13,3 10,8 7,1 3,9 2,2 1,6 

Orizzontale MJ/m² 3,7 6,6 11,8 17,6 21,0 22,5 25,3 21,8 15,3 9,4 5,3 3,8 
 

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima 
insolazione: 

293 W/m2 

 

3.3.2) Dati di progetto 

Per poter calcolare la potenza necessaria per garantire il fabbisogno di energia 

dell’Istituto sono stati acquisiti i seguenti dati: 

•  Temperature giornaliere esterne dell’anno di riferimento. 

•  Volumetria del fabbricato. 

•  Consumo totale di gas metano dell’anno di riferimento. 

•  Profilo orario dei consumi. 

•  Potenza di ogni singolo generatore. 

Considerando la temperatura media oraria giornaliera nei diversi giorni della 

settimana, divisi in feriale e festivo, si è calcolata l’energia e la potenza necessaria al 

fine di consumare i m³ di gas metano contabilizzati durante l’anno. 

I calcoli hanno permesso di verificare che per coprire il fabbisogno termico 

dell’Istituto è sufficiente una potenza di circa 321,02 kW (vedi Allegato B). 

La nuova configurazione, come già indicato nel P&ID (vedi Allegato A), prevede 

l’installazione di due caldaie a condensazione di potenza nominale utile di 320 kW 

per una potenza totale utile di 640 kW. 
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CAPITOLO 4 

Dimensionamento della nuova centrale termica 

4.1) Locale caldaie 

La centrale termica che verrà utilizzata per la riqualificazione sarà quella che tutt’ora 

alimenta la zona “Parte Vecchia”, da P&ID: 006 A, locata all’interno dell’Istituto di 

altezza netta pari a 2,86 m, superiore a 2,60 o 2,90 m (in funzione della % di 

superficie delle aperture), secondo quanto prescritto dal D.M. 08/11/2019 al capitolo 

3.3 per centrali termiche di portata termica complessiva superiore a 580 kW e avente 

larghezza pari a 5,30 m. 

La superficie minima di aerazione libera S, si calcola pertanto in questo modo (D.M. 

08/11/2019 - § 3.2.4): 

S ≥ , ∗ . ∗ / = 0,0015×1×640 = 0,96 m² 

Dove:  

•  k è il parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al 

piano di riferimento. 

•  z è il parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di 

rivelazione gas che comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale 

all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottici e acustici, modulato in 

funzione della posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento. 

•  Q è la portata termica [kW]. 

Le attuali aperture di areazione realizzate mediante porte e/o finestre con grigliate 

metalliche sono sufficienti a garantire la superficie netta calcolata, in particolare 

essendo l’altezza della suddetta centrale termica maggiore di 2,60 m ma inferiore di 

2,90, la superficie minima di aerazione dovrà essere incrementata del 100%. La 

prescrizione risulta pertanto ampiamente soddisfatta.  

I pavimenti sono dotati di caditoie e drenaggi, che immettono eventuali versamenti 

d’acqua nella rete fognaria esterna all’edificio, mentre i portoni metallici, dotati di 

griglie di aerazione, permettono un agevole accesso. 
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Fig. 4.1 Sezione della centrale termica con i nuovi generatori di calore. 

 

Fig. 4.2 Pianta della centrale termica con i nuovi generatori di calore. 

L’obiettivo della riqualificazione sarà anche quello di poter alimentare le zone “Parte 

Vecchia” e “Parte Nuova” con un’unica centrale termica, in modo tale da poter 

smantellare il locale contenente il generatore di calore n°3, da P&DI: 006 B, ovvero 

la centrale che è stata adibita esclusivamente per la “Parte Nuova”. 
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4.2) Generatori di calore 

Da P&ID (vedi Allegato A) è prevista l’installazione di n.ro 2 generatori di calore a 

condensazione della marca ICI Caldaie, modello MONOLITE 320 GT con le 

seguenti caratteristiche: 

•  Gli apparecchi MONOLITE GT della ICI Caldaie S.p.A. sono Gruppi 

Termici a condensazione realizzati in acciaio INOX AISI 316 Ti con focolare 

a fiamma passante con superfici di scambio verticali, atti a produrre acqua 

calda alla temperatura massima di 110°C e anche acqua calda sanitaria, se 

vengono abbinati ad un bollitore ad accumulo. 

•  Telaio costituito da struttura di profilati verticali in acciaio, completo di 

basamento. 

•  Focolare cilindrico di ampie dimensioni in acciaio INOX AISI 316 Ti, saldato 

con procedimento al TIG, in grado di resistere agli attacchi della condensa. 

•  Scambiatore termico primario verticale in acciaio INOX AISI 316 Ti 

antiacido, saldate con procedimento al TIG, innestate perpendicolarmente al 

focolare, costituite da Piastre Inox stampate con particolari bugnature 

coniformi, per aumentare la superficie di scambio e agevolare la formazione 

delle gocce di condensa, consentendone un adeguato drenaggio a pioggia. La 

disposizione verticale delle superfici di scambio agevola inoltre il deflusso 

della condensa, garantendo un’efficace funzione autopulente delle piastre. 

•  Saldature eseguite con procedimento al TIG, metodo che non prevede apporto 

di materiale, e che quindi garantisce il mantenimento delle principali 

caratteristiche meccaniche dell’acciaio inox, senza intaccarne la capacità di 

resistenza alla corrosione delle condense acide. 

•  Attacco flangiato di mandata e due attacchi per il ritorno dall’impianto, per 

differenziare l’ingresso nel Gruppo Termico e garantire nel punto più basso la 

minima temperatura possibile e quindi sfruttare al meglio i benefici della 

condensazione anche in presenza di ritorni a medio-alta temperatura. 

•  Camera fumo in grado di raccogliere la condensa prodotta che viene poi 

evacuata attraverso un sifone da collegarsi al neutralizzatore (ove previsto) e 

quindi alla rete di scarico domestica. 
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•  Altissimo contenuto d’acqua e basso carico termico. 

•  Superfici “calde” isolate con materassini di lana di vetro di grosso spessore 

protetti da pannelli di acciaio verniciato, facilmente smontabili. 

•  Portellone anteriore con apertura reversibile costruito in lamiera di acciaio, 

termicamente isolata con fibra ceramica. 

•  Bruciatore modulante premiscelato ad irraggiamento, in grado di erogare 

qualsiasi valore di potenza tra il min e il max, in funzione della richiesta 

istantanea del carico; consente massimo comfort acustico e basse emissioni 

inquinanti. 

•  I bruciatori vengono forniti unitamente ai Gruppi Termici MONOLITE GT e 

sono titolari di Marcatura CE secondo le Direttive Europee: 

- Regolamento Europeo Apparecchi a Gas GAR 2016/426/EU, 

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, 

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, 

- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE. 

 

Fig. 4.3 Componenti e attacchi dei generatori di calore MONOLITE 320 GT. 
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Per i generatori di calore MONOLITE modello 320 GT: 

- N1: DN 65 (2 ½”), 

- N9: DN 65 (2 ½”), 

- N7: DN 20 (3/4”), 

- N10: DN 25 (1”), 

- Potenza utile con temperatura media di 70 °C: 292,4 kW, 

- Capacità totale: 288 l, 

- Dispersioni massime al camino: 1,5%, 

- Dispersioni rivestimento: 0,3%, 

- Produzione condensa: 37,22 kg/h. 

4.2.1) Canne fumarie 

Ogni apparecchio termico, sarà dotato di canale da fumo e camino indipendente in 

acciaio inox a doppia parete, coibentato con lana di roccia resistente alle alte 

temperature. 

Ogni camino dovrà avere un diametro interno Di: 200 mm, secondo quanto previsto 

dagli stessi produttori degli apparecchi termici che verranno installati. 

La connessione dei diversi elementi modulari sarà realizzata a mezzo di giunto a 

bicchiere, del tipo maschio/femmina, con guarnizioni in silicone. 

In accordo con l’Allegato IX alla Parte Quinta del d.lgs. 3-4-2006, n. 152, parte II, 

punto 2.10 le bocche dei camini dovranno risultare non inferiori del filo superiore 

dell’apertura più alta nel raggio di 50 mt. 

Per questo motivo si rende necessaria l’installazione di un nuovo traliccio a cui 

vincolare le nuove canne fumarie. 

Ogni canna fumaria, sarà dotata di: 

- Modulo di analisi fumi alla base del camino, con due fori allineati con 

chiusura a tenuta od in alternativa sopra alla copertura della CT in zona 

accessibile (cfr. c. 2.12 e c.2.13 allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/06 e 

s.m.i.). 

- Modulo di analisi fumi, con due fori Ø50 e Ø80 con chiusura a tenuta sul 

canale da fumo (cfr. c.3.9 allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.). 

- Camera di raccolta con sportello di chiusura alla base del camino (cfr. c.2.2 

allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.). 
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- Foro su canale da fumo in prossimità della caldaia, per inserimento del 

pozzetto Ø ½” relativo alla termosonda. 

 

Fig. 4.4 Identificazione della canna fumaria nel P&DI 
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4.3) Sistema di adduzione gas 

All’interno del locale centrale termica a monte di ogni bruciatore, sulla tubazione del 

gas saranno installati: 

•  N°1 valvola manuale di intercettazione. 

•  N°2 manometri a monte e a valle della VIC. 

•  N°1 giunto antivibrante. 

•  N°1 valvola di intercettazione del combustibile (VIC). 

I bruciatori sono già dotati di rampa gas omologata CE che comprende i seguenti 

accessori: filtro gas, pressostato gas di minima, valvola di sicurezza, stabilizzatore di 

pressione, valvola di regolazione a due stadi e/o modulante. 

4.3.1) Dimensionamento valvola d’intercettazione combustibile 

Essendo uguali le taglie dei due generatori, il calcolo è riferito ad entrambi gli 

apparecchi. È stata selezione come valvola la Caleffi 541, con le seguenti 

caratteristiche: 

Dati  

    Unità di misura  

Potenza indicativa Generatore 1 320 kW  
Potenza indicativa Generatore 2 320 kW  
Portata Impianto 33,52  m³/h  
Portata Generatore 1 16,76  m³/h  
Portata Generatore 2 16,76  m³/h   

    
 
  

Dimensionamento Valvola Caleffi 541 
  Ø Δp [mm c.a.] Δp [kPa] 

Generatore 1 1 1/2" 4 0,04 

Generatore 2 1 1/2" 4 0,04 

 

La tubazione prevista sarà realizzata con tubi in acciaio nero, ricoperti con due mani 

di vernice antiruggine di colore diverso e da due mani di vernice smaltata di colore 

giallo. Esternamente sarà installata una valvola di intercettazione, in posizione 

facilmente raggiungibile. 
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4.4) Trattamento dell’acqua 

L’acqua fredda proveniente dall’acquedotto, che si presume avere durezza 

abbastanza alta circa 33°Fr, non può essere immediatamente immessa nell’impianto 

di riscaldamento. 

Poiché l’impianto supera la potenza limite di 350 kW, valore oltre il quale la 

normativa vigente prescrive l’adozione di un opportuno sistema di trattamento. 

La norma europea DIN EN 1717 richiede un collegamento permanente fra il sistema 

di riscaldamento ed il circuito di rifornimento dell’acqua potabile. 

Sarà pertanto installato il seguente gruppo didi trattamento sulla tubazione di 

riempimento: 

- Marca: Honeywell, 

- Modello: gruppo di riempimento NK300soft + sistema anticalcare. 

Il gruppo di riempimento è costituito da un disconnettore, da un filtro riduttore e da 

valvole a sfera, cui si aggiunge la cartuccia anticalcare. 

Quando l’acqua scorre attraverso la cartuccia anticalcare, che è ricca di sale di sodio, 

i minerali presenti, come calcio e magnesio, sono sostituiti dal sodio con un processo 

di scambio ionico; inoltre non si formano depositi di calcare nell’impianto di 

riscaldamento. 

 

Fig. 4.5 Honeywell NK300soft. 



64 
 

Vantaggi NK300soft: 

•  Contiene un misuratore che consente di determinare facilmente quando 

sostituire la cartuccia. 

•  Protezione ottimale per il circuito dell’acqua potabile (DIN EN 1717) e 

protezione efficacie dal calcare nel circuito di riscaldamento. 

•  Stabilità della pressione in uscita, a prescindere da quella in entrata, garantita 

dal riduttore di pressione con otturatore a membrana. 

È importante specificare che la prima carica dell’impianto, probabilmente l’unica con 

grandi quantità di acqua da trattare, verrà effettuata con il gruppo di riempimento 

dotato di addolcitore carrellabile e non a cartuccia. 

 

Fig. 4.6 Installazione Honeywell NK300soft. 
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4.5) Valvole di sicurezza 

In accordo con il punto 2 del CAP R.3.B. si andrà a dimensionare la valvola di 

sicurezza in tale modo: 

Dati Generatore 1-2 MONOLITE 320 GT 

    Unità di misura 

Potenza termica utile 292,4 kW 

Pressione massima di esercizio [Pn] 5 bar 

   
•  Capacità di scarico della valvola di 

sicurezza:    

           
504,137931 kgv/h 

   

Pressione di taratura [Pt]: 
                      
4,5 bar 

   

Dimensioni Valvola Caleffi 527 

Dimensione Orifizio A 3/4"   

Dimensione Orifizio B 1"   

Q PVS 582,89 kgv/h 

K 0,67   

   
Verifiche 

Pt + 10% ≤ Pn 4,95≤ 5 

Qmin ≤ QPVS 504,14≤582,89 

 

Per entrambi i generatori, sono state selezionate valvole di sicurezza Caleffi, modello 

527; tali valvole dovranno essere installate sulla tubazione di mandata dell’acqua 

calda non oltre 1 m di distanza dal generatore e in tale tubazione che separa le due 

apparecchiature non dovrà essere presente alcun organo di intercettazione. 

 

Fig. 4.7 Valvola di sicurezza Caleffi, modello 527. 
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4.6) Vasi di espansione, defangatori e valvole di bilanciamento 

4.6.1) Vasi di espansione 

In accordo con il punto 3-4-5 del CAP R.3.B. della Raccolta R, il vaso di espansione 

e relativo tubo di espansione verranno dimensionati in tale modo: 

Il calcolo e la scelta del modello di vaso di espansione sono stati effettuati con 

l’ausilio del software HySelect. 

4.6.1.1) Vaso di espansione GDC 1-2: 

Dati dell’impianto 
 

    Unità di misura  

H impianto 9 m  
H vaso 1 m  
H valvola di sicurezza 2,2 m  
Pt valvola di sicurezza 4 bar  
Aumento P precarica 0,3 bar  
T max 100 °C  

Calcolo contenuto acqua [Va]   
    Unità di misura  

Contenuto acqua GDC 288 l  
Vn vaso aperto (esistente) 0 l  
Va tubazioni 0 l  
Va TOT 288 l  
 

   
    
 

   

    
 
Dove:     

- n 4,21   
- Ve 12,1248 l  
- P1 2,094 bar  
- P2 5,1276 bar  
- Vn             ≥ 20,4942 l  

Per ogni singolo generatore è stato selezionato n° 1 vasi d’espansione: 

o Marca: IMI Pneumatex, 

o Modello: SD 35.10 con capacità pari a 0,035 m³. 
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•  Calcolo tubo di espansione: 

Dati Generatori    
    Unità di misura    
Potenza termica utile 292,4 kW    
Pressione massima di esercizio [Pn] 5 bar    
      
Diametro minimo tubo di espansione (≥ 18 mm)    
 

    
 

  
 

15,85619 mm  
      
      
Raggio di curvatura minimo  23,78428 mm    
      

Tramite questi dati è stato scelto un tubo in acciaio da 3/4”. 

4.6.1.2) Vaso di espansione rete di distribuzione (collettore di ritorno): 

Dati dell’impianto  

    Unità di misura  

H impianto 9 m  
H vaso 1 m  
H valvola di sicurezza 2,2 m  
Pt valvola di sicurezza 4 bar  
Aumento P precarica 0,3 bar  
T max 100 °C  

Calcolo contenuto acqua [Va] 
 

    Unità di misura  

Contenuto acqua GDC 576 l  

Vn vaso aperto (esistente) 600 l  

Va tubazioni 14000 l  
Va TOT 14576 l  
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Dove: 
- n 4,21   
- Ve 613,65 l  
- P1 2,094 bar  
- P2 5,1276 bar  
- Vn             ≥ 1037,23 l  

 

Per la rete di distribuzione è stato selezionato n°1 vasi d’espansione 

o Marca: IMI Pneumatex, 

o Modello: SG 1500.6 con capacità pari a 1,5 m³. 

 

•  Calcolo tubo di espansione: 

Dati GDC 1+2    
    Unità di misura    
Potenza termica utile 584,8 kW    
Pressione massima di esercizio [Pn] 5 bar                
    
Diametro minimo tubo di espansione (≥ 18 mm)    
 

        

22,42404 mm   

      
      
Raggio di curvatura minimo  33,63606 mm    
      

Tramite questi dati è stato scelto un tubo in acciaio da 1”. 
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4.6.2) Defangatori e separatore di microbolle 

Per entrambi i generatori e per la rete di distribuzione verranno installati dei 

defangatori, ovvero separatori di impurità e magnetite con tecnologia ciclonica. Il 

dimensionamento dell’apparecchiatura è stato effettuato con l’ausilio del software 

HySelect. 

4.6.2.1) Defangatori per i generatori di calore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per entrambi i generatori, il defangatore verrà installato sulla tubazione di ritorno. 

Il software ha selezionato il defangatore:  

o Marca: IMI Pneumatex,  

o Modello: Zeparo G-Force ZG 80 dotato di guaina magnetica modello: ZGC 

65-100 e propria coibentazione. 

 

Fig. 4.8 Defangatore con tecnologia ciclonica, da P&ID: DF 1 -2. 

Dati GDC 1 -2 MONOLITE 320 GT  

    Unità di misura 
 

Ø Tubo Ritorno DN 65    
Portata 16,76 m³/h  
Sigla Autocad DF 1-2    

Dimensionamento Defangatore DF 1 - 2 
    Unità di misura 

 

n° apparecchi 2    
Connessione Flangiata    
DN 80    
VN 25 l  
qN 18 m³/h  
qN max 56 m³/h  
T max 110 °C  
PN 16 bar  
Δp 6,9 kPa  
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4.6.2.2) Separatore di microbolle: 

 

 

Per la rete di distribuzione, il separatore di microbolle verrà installato sulla tubazione 

di mandata. 

Il software HySelect ha selezionato: 

o Marca: IMI Pneumatex, 

o Modello: Zeparo ZIO 100F, dotato di propria coibentazione. 

 
Fig. 4.9 Configurazione Zeparo ZIO separatore di microbolle, da P&ID: DF 3. 

 

Dati Circuito Collettori 
 

    Unità di misura 
 

Ø Tubo Ritorno DN 100    
Portata 33,52 m³/h  
Sigla Autocad DF 3    
Dimensionamento separatore di microbolle DF 3 
    Unità di misura 

 

Connessione Flangiata    
DN 100    
VN 17 l  
qN 44 m³/h  
qN max 100 m³/h  
T max 110 °C  
PN 10 bar  
Δp 0,956 kPa  
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4.6.3) Valvole di bilanciamento 

•  Per la tubazione di mandata circuiti 1 e 2 sono stati selezionati dei regolatori di 

pressione differenziale, calcolati e selezionati tramite software HySelect, che 

tramite l’immissione dei dati circuiti ha permesso di trovare tali valvole: 

Regolatore di Pressione Differenziale 
  Marca Modello Dimensione Campo Δpl [kPa] Connessione Δp min [kPa] Δp min [mca] 

Circuito 1 IMI TA STAP 80 3” 20-80 Flangiata 9,05 0,905 

Circuito 2 IMI TA STAP 80 3” 20-80 Flangiata 9,05 0,905 

•  Per la tubazione di ritorno circuiti 1 e 2 sono stati selezionati delle valvole di 

bilanciamento, calcolati e selezionati tramite software HySelect, che tramite 

l’immissione dei dati circuiti ha permesso di trovare tali valvole: 

Bilanciamento Manuale 

  Marca  Modello Dimensione Giri/Posizione Connessione Δp [kPa] Δp min [mca] 

Circuito 1 IMI TA STAF 65-2 2”1/2 8 Flangiata 3,79 0,379 

Circuito 2 IMI TA STAF 65-2 2”1/2 8 Flangiata 3,79 0,379 

 

 

Fig 4.10 Installazione e collegamento delle valvole di bilanciamento STAP (in alto) e STAF (in 

basso). 
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4.7) Termoregolazione e contabilizzazione 

4.7.1) Termoregolazione ambiente 

La tecnica utilizzata per soddisfare questo sistema è la termoregolazione per singolo 

ambiente. 

Saranno presenti valvole termostatiche che regoleranno la temperatura agendo 

direttamente su ciascun corpo scaldante. 

L’installazione di queste valvole permetterà di regolare l’afflusso di acqua calda nei 

radiatori in base alla temperatura ambiente impostata sulla manopola graduata. 

L’intero edificio presenta in totale 152 radiatori in ghisa, di varie dimensioni, 

suddivisi nei 4 piani della struttura: vedi allegato A per la locazione dei singoli 

radiatori nei vari piani della struttura e allegato B per i dati relativi dei medesimi. 

Per ogni radiatore è stato calcolato: 

•  Potenza termica nominale [W], 

•  Volume d’acqua [l], 

•  Portata [l/h], considerando 3 diversi salti termici fra temperatura di 

mandata e ritorno: 10, 15 e 18 [°C]. 

Selezionando le portate di ogni singolo corpo scaldante, calcolate con Δt:18°C (caso 

3), si è potuto procedere con la selezione delle valvole termostatiche. 

Sono state scelte valvole termostatiche pretarabili con limitatore automatico di 

portata: 

- Marca: IMI Heimeier, 

- Modello: Eclipse F DN 10 (3/8”), diritte. 

 

Fig. 4.11 Pretaratura della valvola termostatica, in funzione della portata del radiatore. 
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Questo tipo di valvola però può essere utilizzata per portate, del singolo radiatore, 

fino a 150 l/h; ovvero soddisfano 131 dei 152 radiatori presenti.  

La pretaratura dell’elemento varia da 1 a 15, ovvero il range di portata che questa 

valvola può supportare 10 – 150 l/h, regolabile sulla valvola con apposito strumento 

dedicato. 

Per esempio: se il radiatore considerato ha una portata di 100 l/h, la valvola dovrà 

essere pretarata ad un valore di 10. 

Per i 21 radiatori con portata maggiore di 150 l/h, sono state selezionate valvole 

termostatiche senza pretaratura: 

- Marca: IMI Heimeier, 

- Modello: Standard DN 10 (3/8”), diritte. 

Per evitare qualsiasi tipo di manomissione da personale non autorizzato con relativo 

sbilanciamento dell’impianto, le valvole potranno essere modificate attraverso 

un’apposita chiave (fornita dal fabbricante) e/o da una chiave di 11 mm. 

 
Fig. 4.12 Esempio di valvola standard diritta. 
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4.7.2) Contabilizzazione 

Per ogni generatore di calore, nella tubazione di ritorno verrà installato un 

contabilizzatore di calore, ovvero specifici strumenti di misura del calore [kWh] 

costituiti da tre elementi: 

•  Misuratore di portata [m³/h], 

•  Due sensori di temperatura che rilevano la temperatura di mandata e quella di 

ritorno del circuito d’utenza, 

•  Una unità di calcolo. 

In funzione della portata dei singoli GDC sono stati selezioni questi contabilizzatori 

con connessioni DN 65. 

Dati di progetto      
Portata 
GDC 1 

16,76 m³/h 
     

Portata 
GDC 2 

16,76 m³/h 
     

       

Contatermie 

  Marca Modello Codice qp [m³/h] qi [m³/h] qs [m³/h] 

GDC 1 Kamstrup ULTRAFLOW 65-T 65-T-CLBG-XXX 25 0,25 50 

GDC 2 Kamstrup ULTRAFLOW 65-T 65-T-CLBG-XXX 25 0,25 50 

       

Flow data   

  qp [m³/h] Flow @125 Hz [m³/h] Δp [bar] Min. cut off [l/h]   

GDC 1 25 75 0,06 50   

GDC 2 25 75 0,06 50   

 

 

Fig. 4.13 Contatermie Kampstrup Ultraflow 65-T 
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4.8) Pompa di circolazione P 01 

Per il dimensionamento della pompa di circolazione P 01, si è proceduto con lo 

studio di ipotesi sul possibile percorso che le tubazioni svolgono per il 

raggiungimento di tutti i radiatori presenti in struttura. 

Non essendo in possesso di progetti che riguardano il percorso delle tubazioni nella 

struttura, come nella maggior parte dei casi, il solo metodo per poter dimensionare 

correttamente la pompa è stato quello nell’ individuare il radiatore più distante 

rispetto alla centrale termica e ipotizzare il possibile percorso della tubazione che lo 

alimenta. 

Tutto ciò viene studiato con un certo margine di sicurezza, onde evitare l’acquisto e 

l’installazione di pompe con prevalenza minore rispetto alla prevalenza minima 

richiesta dalla struttura per il soddisfacimento dell’alimentazione dei radiatori. 

4.8.1) Dimensionamento P 01 (vedi Allegato B) 

I dati di partenza per la realizzazione del foglio di calcolo presente nell’ allegato B 

sono stati: 

- Tipo di fluido termovettore: acqua a temperatura < 100 °C, 

- Temperatura di utilizzo: 70 °C, 

- Densità fluido alla temperatura di utilizzo: 977,70 kg/m³, 

- Calore specifico: 4,19 kJ/ (kg °C), 

- Viscosità dinamica: 0,4 Cp, 

- Viscosità cinematica: 4,13 ⋅ 10�	 m²/s, 

- Portata richiesta dalla pompa: somma delle portate dei due generatori di 

calore, pari a 34 m³/h. 

Attraverso le ipotesi definite precedentemente, sono state calcolate le perdite di 

carico delle tubazioni: in funzione della portata, lunghezza, diametro, velocità del 

fluido all’interno nelle tubazioni ed infine tutte le possibili perdite di carico dovute a 

curve a 90°, diramazioni, restringimenti e allargamenti. 

Successivamente sono state individuate e sommate tutte le perdite di carico, in questo 

caso definite concentrate, dovute agli apparecchi installati nell’impianto termico. 

Terminata la procedura di calcolo delle perdite di carico, è stata individuata la 

prevalenza minima richiesta alla pompa. 
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Il foglio di calcolo, opportunamente compilato, ha permesso di conoscere i dati 

fondamentali per la scelta della pompa più adatta all’impianto: 

- Portata richiesta alla pompa: 34 m³/h, 

- Prevalenza minima richiesta alla pompa: 6,50 m c.a., pari a 0,65 bar. 

In base ai dati ottenuti è stata selezionata come pompa di circolazione: 

- Marca: Wilo, 

- Modello: Stratos MAXO – D 80/ 0,5 – 12, PN 6. 

 

Fig. 4.14 Wilo Stratos MAXO – D. 

È definita gemellare, perché presenta due pompe in un unico involucro ed 

entrambe le apparecchiature hanno le stesse caratteristiche:  

•  Possono funzionare singolarmente, garantendo così una pompa di 

emergenza nel caso quella in funzione sia in avaria. 

Il funzionamento di una o dell’altra viene alternato secondo le logiche di 

controllo dell’impianto termico, onde evitare periodi lunghi di fermo per 

una delle due pompe. 

•  Parlando di portate elevate, non capaci di poter essere sopportate da una 

sola, le pompe lavoreranno insieme, per poter garantire il giusto flusso 

alla portata. Ma in caso di avaria di una delle due, una sola pompa non 

potrà garantire le stesse prestazioni precedenti. 

Il seguente grafico, che rappresenta la curva caratteristica della pompa 

selezionata, prevede il funzionamento di una sola, in modo tale da garantire il 

funzionamento dell’impianto anche in caso di avaria di una pompa. 
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Fig. 4.15 Curve caratteristiche pompa Wilo Stratos MAXO – D. 
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CAPITOLO 5 

Logiche di regolazione dell’impianto termico 

5.1) Introduzione 

La centrale termica oggetto di riqualificazione è stata scelta come progetto pilota per 

verificare l’efficienza dei sistemi di regolazione proposti dal fornitore per il controllo 

del gruppo termico. 

La scelta di testare il prodotto ha l’obiettivo di verificare se la conoscenza intima della 

caldaia, abbinata al controllo dei bruciatori (forniti dal costruttore) possa generare 

risparmi ulteriori rispetto alla gestione diretta del bruciatore da parte del conduttore 

della centrale termica. 

L’impianto sarà inoltre interessato da un progetto di “Machine Learning” per una 

gestione predittiva della centrale. 

Per questo motivo saranno installati quadri di gestione impianto e gestione caldaie 

“Eterm”, ed un’interfaccia Modbus per il collegamento dei dispositivi, della 

medesima marca. 

Eterm è un sistema di automazione e telecontrollo dedicato al settore riscaldamento e 

climatizzazione. I vari apparati hardware, interconnessi via bus, interagiscono fra 

loro per la gestione completa di un impianto. 

•  Vantaggi nell’utilizzo dei sistemi di controllo: 

- Massimizzare l’efficienza del generatore di calore, 

- Distribuire il calore con le minime dispersioni, 

- Riduzione della potenza impiegata, 

- Consistente risparmio energetico, 

- Maggiore vita utile dell’impianto, 

- Riduzione dei costi di manutenzione, 

- Riduzione dell’impatto ambientale. 
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5.2) Quadro di gestione caldaia e impianto 

I generatori saranno dotati di due quadri di gestione caldaie: 

- Marca: Eterm, 

- Modello: QETERM01CE. 

I due quadri verranno opportunamente collegati fra di loro e successivamente al 

quadro di gestione impianto tramite linea bus dati: 

- Marca: Eterm, 

- Modello: QETERM02. 

L’installazione della sonda esterna e delle sonde di temperatura poste nelle tubazioni 

di mandata e ritorno di entrambi i generatori di calore, intercettate dal quadro di 

gestione impianto, permetterà l’autonoma gestione e ottimizzazione degli elementi. 

I bruciatori modulanti, grazie al quadro di gestione, permetteranno di dare alla rete di 

distribuzione il giusto quantitativo di calore per garantire comfort all’interno degli 

ambienti che beneficeranno di questa centrale termica. 

5.2.1) Quadro di gestione caldaie QETERM01CE 

Permette la gestione del bruciatore modulante con comando a tre punti o 0-10 volt e 

la regolazione climatica della temperatura di mandata con sonda esterna. 

Al suo interno contiene ingressi e uscite programmabili per le varie parti 

dell’impianto che possono essere modulate, in modo da massimizzare 

l’efficientamento di tutto l’impianto centralizzato. 

Predispone inoltre:  

- Gestione cascata (con funzione di master o slave), 

- Antibloccaggio pompe, 

- Arresto bruciatore su soglia temperatura fumi, 

- Protezione antigelo, 

- Predisposizione per telegestione con modem opzionale. 

A monte del sistema offerto dal fornitore sarà installato un sistema di supervisione e 

centralizzazione Tridium Niagara che acquisirà tutti i parametri interni della centralina 

di gestione Eterm attraverso collegamento con protocollo modbus. 
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5.2.2) Quadro di gestione impianto QETERM02 

I quadri saranno collegati tra loro con protocollo Modbus. 

Uno dei due quadri avrà caratteristica di master mentre l’altro di slave. 

 

Fig. 5.1 In rosso, collegamenti fra quadri di gestione caldaia, quadro di gestione impianto e sonde di 

temperatura. 
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5.3) Logiche sui generatori di calore 

5.3.1) Sequenza caldaie 

Il set point della temperatura di mandata è compreso fra un limite minimo, che varia 

in funzione della temperatura esterna, ed un limite massimo, che è fisso. 

La variazione della temperatura minima di mandata in base a quella esterna è 

liberamente impostabile, ad esempio:  

Temperatura esterna Temperatura di mandata 

< +2 °C 75 °C 

+2 °C ÷ +10 °C 75 °C ÷ 65 °C 

> +10 °C 65 °C 

•  Al fine di ottimizzare il funzionamento dei generatori sarà posta particolare 

cura alla gestione della pompa e al bilanciamento dell’impianto attraverso le 

valvole termostatiche pretarabili. 

•  In ogni condizione di esercizio si cercherà di garantire la differenza di 

temperatura tra mandata e ritorno di progetto per evitare che sovraportate 

possano determinare temperature di ritorno ai generatori troppo alte: 

- A temperature esterne più basse, mantenendo fissa la differenza di temperatura 

fra mandata e ritorno dell’acqua in caldaia, il rendimento sarà inferiore, dovuto 

al fatto che a temperature di ritorno più elevate ci sarà minore condensazione 

dei fumi. 

- A temperature esterne più elevate, la mandata raggiungerà valori più bassi ed 

in questo modo, mantenendo sempre la differenza di temperatura fra mandata 

e ritorno costante, le temperature di ritorno saranno più basse, ottenendo 

maggior acquisizione di calore latente proveniente dalla condensazione dei 

fumi, quindi maggior rendimento. 

Il primo avvio giornaliero prevederà l’accensione solamente di una caldaia (Master), 

impostata ad una determinata percentuale del campo di modulazione, che provvederà 

a portare i vari locali dell’edificio a temperatura di comfort: circa 20 °C.  

Se la temperatura al collettore di mandata, dopo un determinato periodo di tempo, 

non raggiungerà quella desiderata (carico di base), verrà azionato il secondo 
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generatore di calore (Slave), modulando la potenza fra le due caldaie per garantire il 

raggiungimento della temperatura desiderata. 

Se, nel corso della giornata, la temperatura del collettore di mandata rimane 

soddisfatta per un determinato periodo di tempo, il generatore slave potrà cessare il 

suo funzionamento; verrà poi verificato se il mantenimento delle temperature è 

appagato con il solo utilizzo del generatore Master. In caso positivo la caldaia slave 

rimarrà spenta, in caso contrario verrà riazionata. 

Inoltre, è importante distribuire il carico fra i due generatori nel caso in cui l’utilizzo 

di uno solo, se pur soddisfacendo le richieste, sia troppo elevato; la ripartizione del 

carico fra le due caldaie permetterà di avere maggiore rendimento dell’intero 

impianto e bilanciamento fra i generatori. 

5.3.2) Limite massima temperatura caldaia 

Sulla tubazione di mandata di ogni generatore di calore è installata una sonda di 

temperatura, che agisce da limite massimo, spegnendo il bruciatore al 

raggiungimento del valore limite preimpostato, ovvero prima che intervengano i 

dispositivi di sicurezza.  

Prima che la temperatura raggiunga il limite suddetto, la modulazione del bruciatore 

è gradualmente ridotta fino al minimo per ritardare od evitare lo spegnimento.  

L’accidentale guasto di una sonda posta sulla mandata di un generatore, porta 

all’automatica esclusione del limite massimo, lasciando il compito al termostato di 

regolazione. 

5.3.3) Periodi di fermata 

•  Brevi periodi: in caso di spegnimento dell’impianto per brevi periodi, 

posizionare gli interruttori del quadro centrale e quello del pannello comandi 

su OFF.  

Nel caso in cui la temperatura durante questo periodo scenda sottozero, il 

gruppo termico deve essere alimentato elettricamente e l’alimentazione del 

combustibile deve essere aperte; il termostato del gruppo termico dovrà 

essere regolato al valore minimo, mentre il termostato ambiente deve essere 

attivo in modalità antigelo. 
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•  Lunghi periodi: se il gruppo termico non viene utilizzato per un lungo 

periodo, è consigliato posizionare gli interruttori del quadro centrale e quello 

del pannello comandi su OFF e chiudere i rubinetti di intercettazione del 

combustibile e dell’acqua dell’impianto idrico. 

Nel caso in cui la temperatura durante questo periodo scenda sottozero, 

svuotare l’impianto termico o utilizzare liquido antigelo fino ad una 

percentuale massima del 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

5.4) Sequenza pompe 

La distribuzione del calore nel collettore di mandata e successivamente alle reti è 

garantita da n°1 pompe gemellari dotate di inverter. 

La logica prevede come obiettivo il mantenimento della differenza di temperatura fra 

mandata e ritorno in caldaia [Δt] ad un valore ottimale per poter recuperara il 

maggior quantitatio di calore latente proveniente dalla condensazione dei fumi. 

Si presume un Δt che varierà fra un minimo di 18 °C a un massimo di 22 – 23 °C, 

scelto in funzione della temperatura esterna registrata dalla suddetta sonda. Il 

mantenimento e rispetto del sopraindicato range di Δt è di fondamentale importanza 

sia per avere temperature di ritorno atte a permettere il miglior funzionamento e 

rendimento delle caldaie a condensazione, sia ad evitare che variazioni di 

temperatura fra mandata e ritorno siano troppo bassi causando sovraportate rispetto a 

quelle previste da progetto. 

Quando gli ambienti climatizzati raggiungono la condizione di comfort (ta: 20°C), le 

valvole termostatiche installate sui singoli radiatori si chiudono e, l’inverter riduce il 

numero dei giri della pompa. 

Non esiste quindi la necessità di creare logiche di sequenza: le pompe variano la 

curva di funzionamento in base alla “Richiesta di portata della rete”.  

In fase di collaudo si verificherà se tale valore impostato garantisce il giusto afflusso 

di acqua a tutti i terminali e che in condizioni invernali permetta di mantenere il Δt 

ricercato in fase di progetto. 

In caso contrario tale valore sarà aumentato nel primo caso o diminuito nel secondo. 

5.4.1) Anomalia pompe 

Quando una pompa è comandata ON (accesa) e lo stato rilevato è SPENTO (off) la 

logica genera una segnalazione di anomalia per il mancato funzionamento.  

In caso di malfunzionamento della pompa P 01-A, il PLC commuta automaticamente 

l’inverter sulla pompa P01- B di riserva; in caso di guasto all’inverter, il PLC segnala 

l’anomalia e mantiene il motore in funzione a 50/60 Hz. 
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5.4.2) Antigelo 

La funzione antigelo ha lo scopo di evitare che l’acqua all’interno dei tubi congeli, 

con conseguenti rotture delle tubazioni. A tale scopo il sistema di regolazione 

comanda ON (accese) le pompe di circolazione quando la temperatura esterna è 

inferiore a 0,5 °C. La situazione normale si ripristina quando la temperatura esterna 

aumenta di 1°C rispetto alla soglia minima impostata. 
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CAPITOLO 6 

Conclusioni 

6.1) Ecobonus 110 % 

All’art. 119 del Decreto - Legge n° 34 del 19.05.2020: misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenze epidemiologica da COVID – 19, vengono individuate le nuove 

possibilità per poter accedere alla detrazione fiscale del 110 % in seguito alla 

riqualificazione energetica di edifici. 

In particolare, al punto b del decreto si parla di:  

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il 

raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (classe di 

efficientamento A), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 

anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di 

microcogenerazione. 

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo 

delle spese non superiore a euro 30000 moltiplicato per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative 

allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituto. 

Come si può dedurre, il decreto e la conseguente possibilità di ottenere la detrazione 

fiscale per la riqualificazione energetica, non può essere sfruttata in questo progetto, 

pur avendo rispettato i canoni emanati. 

Stefano Agnoli al Corriere della Sera ha espresso un’opinione riguardo l’esclusione 

degli istituti da questo decreto: 

Ma allora, ci si potrebbe chiedere, perché far ristrutturare gratis o quasi (perché 

questo sarebbe il risultato) solo le abitazioni private quando c’è un immenso bisogno 

di interventi sul patrimonio pubblico, in particolare sulle scuole? In un rapporto 

della Fondazione Agnelli di poco tempo fa si sosteneva che per rinnovare i circa 

40mila edifici scolastici oggi attivi in Italia (150 milioni di metri quadrati su cui 

lavorare) servirebbero almeno 200 miliardi di euro. E allora perché non far 

rientrare proprio le scuole in quel meccanismo dell’ecobonus con credito d’imposta 
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bancabile? Magari abbassando a un sempre appetibile 70-80% il credito per gli 

interventi sulle abitazioni delle famiglie e concedendo il 100-110% di cui si è parlato 

ai privati che ristrutturano edifici scolastici? Oppure incentivando col medesimo 

meccanismo forme di cooperazione pubblico-privata? Certo, 200 miliardi 

rappresentano una cifra inarrivabile, ma si potrebbe partire da quell’8,6% di edifici 

che ha «almeno» un problema strutturale. 
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6.2) Benefici della riqualificazione 

Il progetto di riqualificazione dell’impianto termico verrà eseguito nel rispetto di 

tutte le norme vigenti che, se applicate correttamente, porteranno grandi vantaggi alla 

struttura in termini di: comfort ambientale, risparmio energetico, minor 

manutenzione delle apparecchiature e contabilizzazione dei consumi di gas ed acqua. 

Particolare attenzione per tutte le normative che riguardano il corretto 

dimensionamento e selezione dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo che 

comporranno l’impianto termico, al fine di garantire l’esatto funzionamento e in 

sicurezza per cui è stato pensato e progettato il sistema. 

Uno dei primi aspetti della riqualificazione è stato quello della modernizzazione della 

tipologia d’impianto stessa: il passaggio da impianto a vaso di espansione aperto, 

ormai in disuso, a impianto a vaso di espansione chiuso. 

Questo ha permesso di poter eliminare il contatto diretto acqua – aria, dovuto alla 

presenza del suddetto vaso, che può causare fenomeni corrosivi e creazione di 

magnetite nelle varie porzioni d’impianto. 

I locali ospitanti i due vasi di espansione aperti, aventi quest’ultimi un volume di 300 

litri caduno, possono essere adibiti ad altra destinazione d’uso. 

L’utilizzo di filtri, nelle varie porzioni dell’impianto, garantirà di avere l’acqua del 

circuito chiuso priva di impurità, permettendo di assicurare una minore 

manutenzione del sistema e di tutte le apparecchiature che lo comporranno. 

È importante dire che l’impianto attuale ha sempre funzionato correttamente, seppur 

con maggior manutenzione, senza l’ausilio di filtri, quali defangatori e separatori di 

microbolle; ma l’importanza dell’installazione di questi elementi avviene quando 

verranno installati apparecchi di ultima generazione, che sono molto performanti, ma 

anche molto delicati dal punto di vista della qualità dell’acqua che gli attraverserà. 

Come già citato al Cap. 2 paragrafo 2.1.2, l’installazione di caldaie a condensazione 

comporterà ad un notevole aumento del rendimento di produzione del calore grazie 

al recupero del calore latente di condensazione, che garantirà risparmio energetico in 

termini di consumi di combustibile, rispetto ai generatori di calore tutt’ora in 

funzione nell’istituto. 

Le caldaie MONOLITE 320 GT hanno classe di efficienza stagionare per il 

riscaldamento categoria A ed assicurano un rendimento pari al 98,5% per 
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temperature medie dell’acqua calda pari a 70 °C, mentre è pari al 107,8 % quando la 

temperatura di mandata è pari a 50 °C e quella di ritorno a 30 °C (tipico di impianti 

con pannelli radianti a pavimento).  

Avendo come terminali di emissione radiatori in ghisa, utilizzeremo una temperatura 

di mandata media di circa 70 °C per assicurare che i generatori di calore abbiano quel 

determinato rendimento, e la temperatura di ritorno media circa 50 °C in modo tale 

da poter assicurare maggior calore latente recuperato dalla condensa dei fumi. 

Grazie all’installazione di quadri di gestione caldaie, quadro d’impianto e sonde di 

temperatura, potremo applicare delle logiche di controllo atte a permettere comfort 

ambientale anche quando le temperature esterne saranno più rigide, senza eccessive 

diminuzioni di rendimento da parte dei generatori (vedi Cap. 5). Inoltre, il controllo 

delle apparecchiature permetterà di verificare il corretto funzionamento delle 

medesime, rendendo molto rapido l’intervento dell’eventuale manutenzione 

all’elemento guasto. 

La combinazione di apparecchiature modulanti quali bruciatore, pompa di 

circolazione e, termoregolazione effettuata tramite l’installazione di valvole 

termostatiche su ogni radiatore, permetterà di assicurare un maggiore efficientamento 

di tutto l’impianto termico, qualora la richiesta di calore da parte dei vari locali, una 

volta raggiunta e mantenuta la temperatura di comfort, diminuirà. 

Tutt’ora la mancanza di termoregolazione e apparecchi modulanti rendono 

l’impianto come un sistema ON/OFF, senza possibilità di variazione della portata e/o 

di potenza in caso di minor richiesta. 
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ALLEGATO A 

1) Identificazione radiatori 

2) Progetto di riqualificazione Centrale Termica, Istituto 

d’Istruzione Superiore Ferruccio Mengaroni (Pesaro) 

























ALLEGATO B 

1) Calcolo della portata e potenza termica nominale dei radiatori 

2) Dimensionamento pompa di circolazione P 01 



Codice Nome n° h [cm] Colonne Elementi Materiale
 Presenza 

Valvola 

termostatica

Volume acqua 

[l]

Potenza termica 

nominale [W]

Portata Δt: 15° 

[l/h]

Portata Δt: 10° 

[l/h]

Portata Δt: 18° 

[l/h]
Nome Versione PN DN Giri/Posizione Nome Versione PN DN

Banda p xp 

[K]
Kv

-1,01 Deposito 1 0

-1,02 Laboratorio 1 0

-1,03 Laboratorio 2 0

1 100 2 7 Ghisa No 3,64 550,2 31,539123 3,153912 3 47,308684 4,730868 5 26,282602 2,62826 3 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 2,6             

2 87 3 9 Ghisa No 9 1026 58,813414 5,881341 6 88,22012 8,822012 9 49,011178 4,901118 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 4,9             

-1,05 Scala 3 87 3 19 Ghisa No 19 2166 124,16165 12,41617 12 186,24248 18,62425 19 103,46804 10,3468 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 10,3          

-1,06 Laboratorio 4 0
-1,07 Deposito 2 0
-1,08 Deposito 3 0

4 68 3 30 Ghisa No 24,9 2763 158,38349 15,83835 16 237,57524 23,75752 24 131,98624 13,19862 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,2          

5 87 3 30 Ghisa No 30 3420 196,04471 19,60447 20 294,06707 29,40671 29 163,37059 16,33706 16 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

6 87 3 30 Ghisa No 30 3420 196,04471 19,60447 20 294,06707 29,40671 29 163,37059 16,33706 16 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

7 68 3 21 Ghisa No 17,43 1934,1 110,86844 11,08684 11 166,30267 16,63027 17 92,39037 9,239037 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,2             

8 68 3 20 Ghisa No 16,6 1842 105,58899 10,5589 11 158,38349 15,83835 16 87,990828 8,799083 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,8             

9 68 3 21 Ghisa No 17,43 1934,1 110,86844 11,08684 11 166,30267 16,63027 17 92,39037 9,239037 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,2             

10 68 3 20 Ghisa No 16,6 1842 105,58899 10,5589 11 158,38349 15,83835 16 87,990828 8,799083 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,8             

11 68 3 21 Ghisa No 17,43 1934,1 110,86844 11,08684 11 166,30267 16,63027 17 92,39037 9,239037 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,2             

12 68 3 20 Ghisa No 16,6 1842 105,58899 10,5589 11 158,38349 15,83835 16 87,990828 8,799083 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,8             

-1,13 Scala 13 68 4 15 Ghisa No 12,45 1620 92,863285 9,286328 9 139,29493 13,92949 14 77,386071 7,738607 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,7             

14 68 3 32 Ghisa No 26,56 2947,2 168,94239 16,89424 17 253,41359 25,34136 25 140,78533 14,07853 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 14,1          

15 68 3 18 Ghisa No 14,94 1657,8 95,030095 9,503009 10 142,54514 14,25451 14 79,191745 7,919175 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,9             

16 68 3 18 Ghisa No 14,94 1657,8 95,030095 9,503009 10 142,54514 14,25451 14 79,191745 7,919175 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,9             

17 68 3 18 Ghisa No 14,94 1657,8 95,030095 9,503009 10 142,54514 14,25451 14 79,191745 7,919175 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,9             

18 87 4 6 Ghisa No 5,94 810 46,431642 4,643164 5 69,647463 6,964746 7 38,693035 3,869304 4 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 3,9             

19 68 4 9 Ghisa No 7,47 972 55,717971 5,571797 6 83,576956 8,357696 8 46,431642 4,643164 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 4,6             

-1,16 Ripostiglio 0

TOTALE PI 315,87 35996,1 2063,405 206,3405 206 3095,1075 309,5107 310 1719,5042 171,9504

Codice Nome n° h [cm] Colonne Elementi Materiale
Valvola 

termostatica

Volume 

acqua [l]

Potenza termica 

nominale [W]

Portata Δt: 15° 

[l/h]

Portata Δt: 10° 

[l/h]

Portata Δt: 18° 

[l/h]
Nome Versione PN DN Giri/Posizione Nome Versione PN DN

Banda p xp 

[K]
Kv

0.01 Lab Ebanisteria 1 1 87 3 26 Ghisa No 26 2964 169,90542 16,99054 17 254,85813 25,48581 25 141,58785 14,15878 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 14,2          

0.02 Lab Modellistica 2 87 4 19 Ghisa No 18,81 2565 147,03353 14,70335 15 220,5503 22,05503 22 122,52794 12,25279 12 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 12,3          

3 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

4 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

5 87 3 15 Ghisa No 15 1710 98,022356 9,802236 10 147,03353 14,70335 15 81,685297 8,16853 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,2             

6 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

7 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

8 87 3 22 Ghisa No 22 2508 143,76612 14,37661 14 215,64918 21,56492 22 119,8051 11,98051 12 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 12,0          

9 87 3 22 Ghisa No 22 2508 143,76612 14,37661 14 215,64918 21,56492 22 119,8051 11,98051 12 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 12,0          

0.06 Lab Architettura 2 10 87 3 22 Ghisa No 22 2508 143,76612 14,37661 14 215,64918 21,56492 22 119,8051 11,98051 12 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 12,0          

0.07 11 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

12 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

13 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

0.09 Scale 14 87 3 30 Ghisa No 30 3420 196,04471 19,60447 20 294,06707 29,40671 29 163,37059 16,33706 16 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

15 87 3 27 Ghisa No 27 3078 176,44024 17,64402 18 264,66036 26,46604 26 147,03353 14,70335 15 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 14,7          

16 87 3 27 Ghisa No 27 3078 176,44024 17,64402 18 264,66036 26,46604 26 147,03353 14,70335 15 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 14,7          

0.11 Lab Chimica 17 87 3 19 Ghisa No 19 2166 124,16165 12,41617 12 186,24248 18,62425 19 103,46804 10,3468 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 10,3          

18 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

19 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

20 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

21 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

0.14 Decorazione 22 87 3 30 Ghisa No 30 3420 196,04471 19,60447 20 294,06707 29,40671 29 163,37059 16,33706 16 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

0.15 Dep Smalti e Vernici 23 87 3 30 Ghisa No 30 3420 196,04471 19,60447 20 294,06707 29,40671 29 163,37059 16,33706 16 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

0.16 Forni Ceramica 24 87 3 22 Ghisa No 22 2508 143,76612 14,37661 14 215,64918 21,56492 22 119,8051 11,98051 12 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 12,0          

0.17 Sala Verniciatura 25 87 3 17 Ghisa No 17 1938 111,092 11,1092 11 166,63801 16,6638 17 92,57667 9,257667 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,3             

0.18 Foggiatura Ceramica 26 87 3 33 Ghisa No 33 3762 215,64918 21,56492 22 323,47377 32,34738 32 179,70765 17,97077 18 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

0.19 27 87 3 12 Ghisa No 12 1368 78,417885 7,841788 8 117,62683 11,76268 12 65,348237 6,534824 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,5             

0.20 28 87 3 18 Ghisa No 18 2052 117,62683 11,76268 12 176,44024 17,64402 18 98,022356 9,802236 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,8             

29 87 3 18 Ghisa No 18 2052 117,62683 11,76268 12 176,44024 17,64402 18 98,022356 9,802236 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,8             

30 68 3 20 Ghisa No 16,6 1842 105,58899 10,5589 11 158,38349 15,83835 16 87,990828 8,799083 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,8             

31 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

32 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

33 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

34 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

35 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

36 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

37 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

38 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

39 68 3 22 Ghisa No 18,26 2026,2 116,14789 11,61479 12 174,22184 17,42218 17 96,789911 9,678991 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,7             

40 87 3 18 Ghisa No 18 2052 117,62683 11,76268 12 176,44024 17,64402 18 98,022356 9,802236 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,8             

0.26 Stanza Acidi 41 68 3 9 Ghisa No 7,47 828,9 47,515047 4,751505 5 71,272571 7,127257 7 39,595873 3,959587 4 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 4,0             

42 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

43 87 4 3 Ghisa No 2,97 405 23,215821 2,321582 2 34,823732 3,482373 3 19,346518 1,934652 2 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 1,9             

44 87 4 9 Ghisa No 8,91 1215 69,647463 6,964746 7 104,4712 10,44712 10 58,039553 5,803955 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,8             

45 87 3 4 Ghisa No 4 456 26,139295 2,613929 3 39,208942 3,920894 4 21,782746 2,178275 2 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 2,2             

0.28 Deposito 0
46 68 3 20 Ghisa No 16,6 1842 105,58899 10,5589 11 158,38349 15,83835 16 87,990828 8,799083 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,8             

47 68 3 20 Ghisa No 16,6 1842 105,58899 10,5589 11 158,38349 15,83835 16 87,990828 8,799083 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,8             

48 87 3 5 Ghisa No 5 570 32,674119 3,267412 3 49,011178 4,901118 5 27,228432 2,722843 3 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 2,7             

49 87 3 13 Ghisa No 13 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

50 87 3 2 Ghisa No 2 228 13,069647 1,306965 1 19,604471 1,960447 2 10,891373 1,089137 1 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 1,1             

TOTALE PT 862,3 98315,7 5635,7524 563,5752 564 8453,6285 845,3629 845 4696,4603 469,646

Codice Nome n° h [cm] Colonne Elementi Materiale
Valvola 

termostatica

Volume 

acqua [l]

Potenza termica 

nominale [W]

Portata Δt: 15° 

[l/h]

Portata Δt: 10° 

[l/h]

Portata Δt: 18° 

[l/h]
Nome Versione PN DN Giri/Posizione Nome Versione PN DN

Banda p xp 

[K]
Kv

1.01 Spazio di Servizio 1 0
1.02 Spazio di Servizio 2 0
1.03 Spazio di Servizio 3 0
1.04 WCH 0
1.05 Spazio di Servizio 4 0
1.06 0

1 87 3 12 Ghisa No 12 1368 78,417885 7,841788 8 117,62683 11,76268 12 65,348237 6,534824 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,5             

2 87 3 25 Ghisa No 25 2850 163,37059 16,33706 16 245,05589 24,50559 25 136,14216 13,61422 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,6          

3 87 3 12 Ghisa No 12 1368 78,417885 7,841788 8 117,62683 11,76268 12 65,348237 6,534824 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,5             

4 87 3 25 Ghisa No 25 2850 163,37059 16,33706 16 245,05589 24,50559 25 136,14216 13,61422 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,6          

1.09 Scale 0

5 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

6 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

7 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

8 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

9 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

10 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

1.13 11 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

1.14 Scale 0

12 87 3 28 Ghisa No 28 3192 182,97506 18,29751 18 274,4626 27,44626 27 152,47922 15,24792 15 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 15,2          

13 87 3 28 Ghisa No 28 3192 182,97506 18,29751 18 274,4626 27,44626 27 152,47922 15,24792 15 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 15,2          

1.16 Aula 14 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

15 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

16 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

1.18 Sala Professori 17 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

1.19 Laboratorio Informatica 2 18 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

1.20 Vice Presidenza 19 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

1.21 Servizio Bibblioteca 20 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

21 87 3 10 Ghisa No 10 1140 65,348237 6,534824 7 98,022356 9,802236 10 54,456864 5,445686 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 5,4             

22 87 3 13 Ghisa No 13 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

23 87 3 13 Ghisa No 13 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

1.23 Archivio 0

1.24 Ufficio 24 87 3 14 Ghisa No 14 1596 91,487532 9,148753 9 137,2313 13,72313 14 76,23961 7,623961 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,6             

25 87 3 12 Ghisa No 12 1368 78,417885 7,841788 8 117,62683 11,76268 12 65,348237 6,534824 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,5             

26 87 3 12 Ghisa No 12 1368 78,417885 7,841788 8 117,62683 11,76268 12 65,348237 6,534824 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,5             

27 87 3 13 Ghisa No 13 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

28 87 3 13 Ghisa No 13 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

29 68 4 26 Ghisa No 21,58 2808 160,96303 16,0963 16 241,44454 24,14445 24 134,13586 13,41359 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,4          

30 68 4 26 Ghisa No 21,58 2808 160,96303 16,0963 16 241,44454 24,14445 24 134,13586 13,41359 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,4          

31 68 4 26 Ghisa No 21,58 2808 160,96303 16,0963 16 241,44454 24,14445 24 134,13586 13,41359 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,4          

32 68 4 26 Ghisa No 21,58 2808 160,96303 16,0963 16 241,44454 24,14445 24 134,13586 13,41359 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,4          

33 87 4 10 Ghisa No 9,9 1350 77,386071 7,738607 8 116,07911 11,60791 12 64,488392 6,448839 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,4             

1.27 WC 1 34 87 4 10 Ghisa No 6,93 1350 77,386071 7,738607 8 116,07911 11,60791 12 64,488392 6,448839 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,4             

1.28 Infermieria 35 87 4 7 Ghisa No 4,95 945 54,170249 5,417025 5 81,255374 8,125537 8 45,141874 4,514187 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 4,5             

1.29 Ripostiglio 36 87 4 5 Ghisa No 11,88 675 38,693035 3,869304 4 58,039553 5,803955 6 32,244196 3,22442 3 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 3,2             

1.30 WC 2 37 87 4 12 Ghisa No 39,6 1620 92,863285 9,286328 9 139,29493 13,92949 14 77,386071 7,738607 8 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,7             

38 68 4 40 Ghisa No 33,2 4320 247,63543 24,76354 25 371,45314 37,14531 37 206,36285 20,63629 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

39 68 4 40 Ghisa No 33,2 4320 247,63543 24,76354 25 371,45314 37,14531 37 206,36285 20,63629 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

40 68 4 40 Ghisa No 33,2 4320 247,63543 24,76354 25 371,45314 37,14531 37 206,36285 20,63629 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

41 68 4 41 Ghisa No 34,03 4428 253,82631 25,38263 25 380,73947 38,07395 38 211,52193 21,15219 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

42 68 4 41 Ghisa No 34,03 4428 253,82631 25,38263 25 380,73947 38,07395 38 211,52193 21,15219 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

43 68 4 41 Ghisa No 34,03 4428 253,82631 25,38263 25 380,73947 38,07395 38 211,52193 21,15219 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

44 68 4 41 Ghisa No 34,03 4428 253,82631 25,38263 25 380,73947 38,07395 38 211,52193 21,15219 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

45 68 4 41 Ghisa No 34,03 4428 253,82631 25,38263 25 380,73947 38,07395 38 211,52193 21,15219 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

46 68 4 41 Ghisa No 34,03 4428 253,82631 25,38263 25 380,73947 38,07395 38 211,52193 21,15219 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

47 87 3 4 Ghisa No 4 456 26,139295 2,613929 3 39,208942 3,920894 4 21,782746 2,178275 2 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 2,2             

48 87 3 11 Ghisa No 11 1254 71,883061 7,188306 7 107,82459 10,78246 11 59,902551 5,990255 6 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 6,0             

49 87 3 2 Ghisa No 2 228 13,069647 1,306965 1 19,604471 1,960447 2 10,891373 1,089137 1 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 1,1             

TOTALE PP 870,36 103098 5909,8882 590,9888 591 8864,8323 886,4832 886 4924,9069 492,4907

Codice Nome n° h [cm] Colonne Elementi Materiale
Valvola 

termostatica

Volume 

acqua [l]

Potenza termica 

nominale [W]

Portata Δt: 15° 

[l/h]

Portata Δt: 10° 

[l/h]

Portata Δt: 18° 

[l/h]
Nome Versione PN DN Giri/Posizione Nome Versione PN DN

Banda p xp 

[K]
Kv

1 87 3 23 Ghisa No 23 2622 150,30095 15,03009 15 225,45142 22,54514 23 125,25079 12,52508 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 12,5          

2 87 3 26 Ghisa No 26 2964 169,90542 16,99054 17 254,85813 25,48581 25 141,58785 14,15878 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 14,2          

2.02 Ripostiglio 3 87 3 9 Ghisa No 9 1026 58,813414 5,881341 6 88,22012 8,822012 9 49,011178 4,901118 5 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 4,9             

2.03 WC 1 4 57 3 19 Ghisa No 13,3 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

5 87 3 31 Ghisa No 31 3534 202,57954 20,25795 20 303,8693 30,38693 30 168,81628 16,88163 17 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

6 87 3 31 Ghisa No 31 3534 202,57954 20,25795 20 303,8693 30,38693 30 168,81628 16,88163 17 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

2.05 Scale 0 0

2.06 Laboratorio di Moda 3 7 87 3 38 Ghisa No 38 4332 248,3233 24,83233 25 372,48495 37,2485 37 206,93608 20,69361 21 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

8 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

9 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

10 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

11 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

2.09 12 87 3 16 Ghisa No 16 1824 104,55718 10,45572 10 156,83577 15,68358 16 87,130983 8,713098 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,7             

13 87 3 16 Ghisa No 16 1824 104,55718 10,45572 10 156,83577 15,68358 16 87,130983 8,713098 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,7             

14 87 3 32 Ghisa No 32 3648 209,11436 20,91144 21 313,67154 31,36715 31 174,26197 17,4262 17 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

2.11 Scale 0 0

15 87 3 3 Ghisa No 3 342 19,604471 1,960447 2 29,406707 2,940671 3 16,337059 1,633706 2 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 1,6             

16 87 3 13 Ghisa No 13 1482 84,952709 8,495271 8 127,42906 12,74291 13 70,793924 7,079392 7 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 7,1             

17 87 3 5 Ghisa No 5 570 32,674119 3,267412 3 49,011178 4,901118 5 27,228432 2,722843 3 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 2,7             

18 87 4 31 Ghisa No 30,69 4185 239,89682 23,98968 24 359,84523 35,98452 36 199,91402 19,9914 20 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

19 87 4 31 Ghisa No 30,69 4185 239,89682 23,98968 24 359,84523 35,98452 36 199,91402 19,9914 20 Standard Diritta 10 10 (3/8") 2 0,79

2.14 Postazioni Multimediali 20 87 3 27 Ghisa No 27 3078 176,44024 17,64402 18 264,66036 26,46604 26 147,03353 14,70335 15 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 14,7          

21 87 3 17 Ghisa No 17 1938 111,092 11,1092 11 166,63801 16,6638 17 92,57667 9,257667 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,3             

22 87 3 17 Ghisa No 17 1938 111,092 11,1092 11 166,63801 16,6638 17 92,57667 9,257667 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,3             

23 87 3 16 Ghisa No 16 1824 104,55718 10,45572 10 156,83577 15,68358 16 87,130983 8,713098 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,7             

24 87 3 16 Ghisa No 16 1824 104,55718 10,45572 10 156,83577 15,68358 16 87,130983 8,713098 9 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 8,7             

25 87 3 25 Ghisa No 25 2850 163,37059 16,33706 16 245,05589 24,50559 25 136,14216 13,61422 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,6          

26 87 3 25 Ghisa No 25 2850 163,37059 16,33706 16 245,05589 24,50559 25 136,14216 13,61422 14 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,6          

27 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

28 87 3 24 Ghisa No 24 2736 156,83577 15,68358 16 235,25365 23,52537 24 130,69647 13,06965 13 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 13,1          

2.19 Deposito 29 87 3 19 Ghisa No 19 2166 124,16165 12,41617 12 186,24248 18,62425 19 103,46804 10,3468 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 10,3          

2.20 30 87 3 18 Ghisa No 18 2052 117,62683 11,76268 12 176,44024 17,64402 18 98,022356 9,802236 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,8             

31 87 3 18 Ghisa No 18 2052 117,62683 11,76268 12 176,44024 17,64402 18 98,022356 9,802236 10 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 9,8             

32 87 3 21 Ghisa No 21 2394 137,2313 13,72313 14 205,84695 20,58469 21 114,35942 11,43594 11 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 11,4          

33 87 3 20 Ghisa No 20 2280 130,69647 13,06965 13 196,04471 19,60447 20 108,91373 10,89137 11 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 10,9          

34 87 3 21 Ghisa No 21 2394 137,2313 13,72313 14 205,84695 20,58469 21 114,35942 11,43594 11 Eclipse F Diritta 10 10 (3/8") 11,4          

TOTALE SP 721,68 83610 4792,7773 479,2777 7189,166 718,9166 3993,9811 399,3981

Volume 

acqua [l]

Potenza termica 

nominale 

Unità di 

misura

Portata Δt: 15° 

[l/h]

Unità di 

misura

Portata Δt: 10° 

[l/h]

Unità di 

misura

Portata Δt: 18° 

[l/h]

Unità di 

misura

TOTALE 2.770,21  321.019,80  W 18.401,82  l/h 27.602,73  l/h 15.334,85  l/h

321,02        kW 18,40          m³/h 27,60          m³/h 15,33        m³/h

Valvola termostatica IMI [Δt:18°] rad <150 l/h Valvola termostatica IMI [Δt:18°] rad >150 l/h

2.04 Laboratorio di Moda 2

1.34 Aula 3

1.35

CASO 3

0.08

Disegno Professionale e 

Progettazione 1

1.12 Corridoio

1.08
Disegno Professionale e 

Progettazione 2

0.27 WC

0.29

0.30 WC

Vano

Disegno Professionale e 

Progettazione 1

2.07 Laboratorio di Moda 4

2.08 Laboratorio di Moda 5

Laboratorio Informatica 1

1.25 Amministrazione

1.26 Corridoio

1.15 Laboratorio Moda

1.17

WC 3

1.31 Aula Magna

1.32 Aula 1

1.33 Aula 2

P

R

I

M

O

 

P

I

A

N

O
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2.18
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S
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C
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N

D

O

 

P

I

A

N

O

2.16 Laboratorio di Moda 6

2.17 Laboratorio di Grafica

2.10 Corridoio

Legenda Radiatori

2.01 Laboratorio di Moda 1

1.11

1.22 Bibblioteca

1.10

Laboratorio 3

Legenda Radiatori

1.07
Disegno Professionale e 

Progettazione 1

Lab modellazione plastica 1

0.03 Lab Ebanisteria 2

0.24 Lab Metalli 1

0.25 Lab Metalli 2

0.21
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A

N

O

 

T

E

R

R

A

Lab ceramica
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0.12 Progettazione Ceramica

Formacatura Ceramica

Vano

CASO 2CASO 1

P

I

A

N
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I

N

T

E
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Legenda Radiatori

WC-1,15

Lab modellazione plastica 3

-1,1 Lab modellazione plastica 2

-1,09

Vano

-1,14 Corridoio

-1,11

-1,12

-1,04

0.04 Lab Ebanisteria 3



cpl CONCORDIA S.c.a r.l.

Via A. Grandi, 39

41033 - Concordia s/S

MODENA

ENECO Energia Ecologica 06/06/2020

Fluido: 1

70 °C

977,70 kg/mc

Calore specifico: 4,19 kJ/kg°C

Viscosità dinamica 0,40 Cp

4,13E-07 m2/s

UTENZA:

1. TUBAZIONI

Tubazione Valori di calcolo

Primo calcolo

Tronco Portata Lunghezza Velocità R Σ R Σ ξ Z Totali

N. lt./h m. mm. m/s mmCA/m mmCA n.ro  ξ n.ro  ξ n.ro  ξ n.ro  ξ n.ro  ξ mmCA mmCA
A B C D E F G H I L

1 16.760 100 80 82,50 0,87 9 948         10 4,00 2 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6,00 232                  1.180            

1+2 33.520 10 100 106,30 1,05 10 97           2 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,80 45                    142               

1 16.760 100 80 82,50 0,87 9 948         10 4,00 2 2,00 0 0,00 2 2,00 2 1,00 9,00 348                  1.296            

1+2 33.520 10 100 106,30 1,05 10 97           2 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,80 45                    142               

TOTALE PERDITE DI CARICO TUBAZIONI 2.090    670               2.760          

2. PERDITE DI CARICO CONCENTRATE APPARECCHIATURE PRINCIPALI

Zona: LOCALE GENERATORI DI CALORE

Descrizione DN Quantità Kv Portata Dp Specifico Dp Unitario Dp TOTALE

N. lt/h mmCA mmCA mmCA

Valvole di taratura 13 65 0 74 16.760 517                  -                   
FiltriY 15 65 0 180 16.760 88                    -                   
Valvole farfalla 14 65 4 250 16.760 46                    183               
Valvole farfalla 14 100 2 720 33.520 22                    44                 
Valvole di taratura 13 65 0 74 16.760 517                  -                   
Valvola di Ritegno 16 100 1 190 33.520 317                  317               
Valvole regolatori Δp 80 2 16.760 922                  1.844            
Valvole di bilanciamento 65 2 16.760 380                  760               

Denfangatore GDC 65 2 16.760 690                  1.380            

TOTALE PERDITE DI CARICO APPARECCHIATURE CENTRALE TERMICA 3.149          

TOTALE PERDITE DI CARICO mm c.a. 5.909        

LUNGHEZZA TOTALE CIRCUITO 220 m

PERDITE DI CARICO MEDIE 27 mm/m

Totale perdite di carico 5.909 mm c.a.

K corret. sul valore tot. 10% 591 6.500 mm c.a.

0,64 bar

Sovrappressione innesto (se c'è) 0,0 m

0 mm c.a.

0,00 bar

Prevalenza minima richiesta alla pompa 6.500 mm c.a.

0,64 bar

Margine di sovradimensionamento considerato 591 mm c.a.

0,06 bar

34 m3/h

Perdite di carico totali

Mandata GDC 01-02

Ritorno GDC 01-02

Portata richiesta alla pompa

Tee Allargamento Restringim.

Acqua calda temperatura < 100 °C

Temperatura di utilizzo:

Densità " ρ ":

Viscosità cinematica " ν ":

Pompa P01

CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO

Tracciato DN Diametro interno
Curva  a 90 Diramazione

In base ai dati ottenuti dalla precedente tabella, è stata selezionata come pompa P 01: 
- Marca: Wilo
- Modello: Stratos MAXO-D 80/ 0.5-12 PN 6
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