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INTRODUZIONE: OBIETTIVO DELLA TESI 

A seguito dell’attività di tirocinio curriculare svolta presso l’azienda Termostudi 

s.r.l., il seguente elaborato ha lo scopo di esaminare il progetto di un impianto di 

climatizzazione, relativo all’edificio 6 del secondo lotto del Nuovo Centro Nazionale 

di Osimo della Lega del Filo D’Oro. 

La tesi si articola in 8 capitoli. Si parte dalla descrizione dell’involucro edilizio 

per passare poi alla metodologia e alla descrizione del processo di verifica adottato.  

Si procede all’analisi dei carichi termici e dispersioni invernali di alcuni locali, al 

fine di verificare il corretto dimensionamento dell’impianto idronico e aeraulico. 

Quindi con la verifica del dimensionamento delle canalizzazioni si valutano le 

velocità di alimentazione dei diffusori e i flussi d’aria attraverso le porte rialzate, e se 

i rinnovi d’aria dei vari locali rispettano le normative vigenti. Si conclude con la 

modellazione BIM dell’impianto aeraulico, mettendo in evidenza le interferenze 

rilevate con l’architettonico, proponendo eventuali soluzioni migliorative. 
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Capitolo 1 

DESCRIZIONE INVOLUCRO EDILIZIO 

La nuova sede della Lega del Filo d’Oro a Osimo è destinata a diventare una struttura 

d’avanguardia in Europa per l’assistenza, la cura e la riabilitazione degli ospiti 

sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. 

Il Centro accorperà in un unico luogo tutti i servizi, ambulatori, uffici e residenze 

attualmente distribuiti nel territorio di Osimo.  

Il primo lotto è stato inaugurato nel dicembre 2017, mentre il secondo lotto è in fase 

di costruzione ed è così composto: 

• Edificio 5 - Residenze per ospiti a tempo pieno: Il piano terra ospiterà aule, 

laboratori ed uffici. I tre piani superiori saranno dedicati, invece, a 8 

appartamenti, per un totale di 32 posti letto. Gli appartamenti sono di 180 mq 

e sono costituiti da una zona giorno di circa 45 mq, da quattro camere da letto 

con bagno. 

• Edificio 6 - Foresteria e residenze per ospiti a tempo pieno: ospiterà 6 

appartamenti per gli ospiti a tempo pieno per un totale di 24 posti letto. 

Inoltre, gran parte dell’edificio sarà adibito a foresteria per le famiglie (23 

posti letto) così che possano avere un alloggio quando vengono in visita ai 

loro figli residenti all’interno della struttura. Anche in questo edificio saranno 

allestite aule e laboratori per le attività dei ragazzi. 

• Edificio 7 - Piscine e palestre: destinato ad attività di fisioterapia e 

idroterapia e si svilupperà su due livelli: uno per le piscine ed uno per le 

palestre per consentire le attività di fisioterapia. 

• Edificio 8 – Mensa, cucina e lavanderia: sarà il centro di tutti i servizi 

accessori per le attività degli ospiti, delle loro famiglie e, nel caso della 

mensa, anche dei dipendenti dell’Associazione. La palazzina si svilupperà su 
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due livelli, uno per la lavanderia e la cucina, l’altro un grande ambiente unico 

destinato alla mensa.  

. 

 

 

Figura 1.1: pianta piano copertura del 2°lotto. 
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1.1 L’edificio 6 

L’edificio sottoposto ad analisi in questo elaborato è l’edificio 6. Quest’ultimo è 

composto da 5 livelli, di cui i primi due partendo dal basso, hanno le pareti esposte a 

sud e ad est a contatto col terreno. Di seguito verranno descritti i vari livelli 

evidenziando i locali e le loro particolari destinazioni d’uso.  

 

 

 

Figura 1.2: prospetto 3D dell’edificio 6 
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Quindi partendo dal piano seminterrato (figura 1.3), troviamo vari locali utilizzati 

come deposito materiali e gli spogliatoi maschili e femminili del personale addetto, 

inoltre è previsto l’alloggiamento degli impianti meccanici (cerchiato in rosso). 

 

 

 

Figura 1.3: planimetria del livello1 piano interrato; sono cerchiate i locali spogliatoi e 

l’alloggiamento per la centrale termica. 

 

Nel livello superiore troviamo stanze per gli ospiti e qualche deposito. 

 

Figura 1.4: Planimetria del livello 2 
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Procedendo al terzo livello si trovano stanze e laboratori destinate alle attività dei 

ragazzi residenti presso la struttura. Inoltre ci sono anche locali adibiti a foresteria 

per le famiglie. 

 

Figura 1.5: Planimetria del livello 3 

 

Infine il quarto ed il quinto livello sono destinati esclusivamente ad uso degli 

ospiti permanenti e familiari. 

 

Figura 1.6: Planimetria del livello 4 
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Figura 1.7: Planimetria del livello 5. 

 

1.2 Strategia Impiantistica 

L’involucro edilizio è stato progettato in modo da partecipare attivamente con gli 

impianti meccanici. Infatti l’adozione dei pannelli radianti a pavimento, i quali 

lavorano a bassa temperatura, non garantiscono grandi potenzialità, quindi al fine di 

ridurre i consumi energetici dell’edificio, quest’ultimo è stato oggetto di una attenta 

progettazione. Nel capitolo 3 ‘verifica dell’impianto idronico’ in cui vengono 

riportati i calcoli delle trasmittanze termiche di alcune stratigrafie, si nota come il 

coefficiente di trasmissione globale U varia da un minimo di 0,175 W/m2K per la 

parete esterna, fino ad arrivare a 0,224 W/m2K per la copertura. Le strutture 

trasparenti invece, presentano mediamente un coefficiente U di 1,44 W/m2K. Per di 

più, nonostante l’edificio non sia molto massivo (circa 123 kg/m2 per la parete 

esterna), i pannelli radianti riescono a soddisfare il calore sensibile estivo ed 

invernale, come verificato nel Capitolo 3. Tuttavia, il pannello radiante non riesce a 

soddisfare i carichi latenti nel periodo estivo, per cui l’impianto aeraulico, destinato 

al rinnovo d’aria degli ambienti, deve compensare anche tale quota. 

La centrale termica degli impianti meccanici è situata nel piano seminterrato, in 

cui si trova: 
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Figura 1.8: Centrale Termica Edificio 6. 

 

• L’unità di trattamento aria, dotata di una ruota entalpica per il recupero di 

calore sensibile e latente, con una pompa di calore interna a fluido 

refrigerante R410A. 

• Due pompe di calore geotermiche atte sia alla produzione del fluido 

termovettore che alimenta i pannelli sia in estate che in inverno, sia alla 

produzione di acqua calda sanitaria. Le due pompe di calore sono 

alimentate da 15 sonde geotermiche verticali, aventi una lunghezza di 135 

m. 

• Serbatoio inerziale da 1500 l. 

• Bollitore sanitario da 2013 l. 

• Un collettore di distribuzione che lavora in commutazione stagionale con 

due zone; la prima è dedicata all’alimentazione della batteria di 

preraffreddamento dell’UTA, esclusivamente nel periodo estivo, mentre la 

seconda alimenta il circuito dei pannelli radianti (figura 1.9). 
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Figura 1.9: Collettore di distribuzione alle zone. 

 

Per ora ci si è limitati ad una descrizione qualitativa dell’involucro edilizio e del 

relativo impianto; le condizioni di progetto e gli ulteriori dettagli relativi alla parte 

idronica ed aeraulica, verranno fornite man mano nei prossimi capitoli.  
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Capitolo 2 

IL RUOLO DEL VERIFICATORE DEL PROGETTO 

Lo scopo di questo capitolo è quello di descrivere le modalità e il processo di 

verifica relativamente al progetto degli impianti meccanici. Il flusso di lavoro è stato 

organizzato seguendo delle direttive generali tipiche di colui che riveste il ruolo di 

ispettore. Quest’ultimo è una figura che deve garantire imparzialità; avere 

conoscenze tecniche, pratiche e teoriche adeguate, ossia conoscenza delle norme e 

regole cogenti e applicabili (di natura tecnica, economica e finanziaria) rispetto alle 

quali deve essere accertata la conformità; avere buone capacità di sintesi e analisi e 

saper intrattenere rapporti con i committenti. 

Nei prossimi paragrafi vengono esaminate: le fasi generali caratteristiche di 

verifica e/o validazione dei progetti (meccanici, elettrici, anti-incendio etc..), i 

documenti forniti e quali sono gli obiettivi del controllo.  

2.1 Fasi costituenti la verifica e/o validazione dei progetti 

In generale il primo step che riguarda la fase di verifica e/o validazione, è quello 

di instituire un ‘organismo di validazione dei progetti’, in cui i principali attori 

coinvolti sono: il responsabile tecnico (RT), il direttore della struttura preposta alla 

verifica, e i componenti del team di verifica e/o validazione tra cui il coordinatore 

tecnico e altri componenti del gruppo.  

In particolare il Responsabile Tecnico deve: 

• Garantire ai clienti tutte le informazioni necessarie; 

• Esaminare le domande di verifica e/o validazione, assicurare la loro 

completezza e formulare il preventivo; 

• Amministrare tutta la documentazione relativa al processo di validazione 

e/o verifica; 

• Identificare gli ispettori in grado di svolgere le attività di valutazione; 
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• Verificare l’esattezza del rapporto finale di verifica e/o validazione del 

progetto; 

• Ratificare i resoconti intermedi da consegnare alla committenza; 

• Approvare le check-list approvate. 

Al direttore dell’organismo di validazione dei progetti, invece spetta il compito di 

ratificare il rapporto finale. 

Il coordinatore tecnico, il quale è responsabile dei rapporti con la committenza 

durante l’attività di verifica e/o validazione dei progetti, ha il compito di: 

• Pianificare l’attività di verifica; 

• Analizzare la parte di progetto di propria competenza; 

• Redigere il rapporto di verifica e/o validazione per il proprio ambito; 

• Redigere il rapporto finale di verifica e/o validazione per poi consegnarlo 

al responsabile tecnico; 

• Verificare le check-list specifiche elaborate dagli ispettori. 

 

Gli altri componenti del gruppo hanno il ruolo di analizzare la parte di progetto di 

propria competenza e redigere il “Rapporto di verifica e validazione per ambiti 

specifici”. 

In generale gli step da seguire per effettuare il processo di validazione e/o verifica 

sono riassunti nel seguente diagramma di flusso: 
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Figura 2.1: Diagramma di flusso delle fasi generali di verifica e/o validazione di un progetto. 
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2.2 Controllo dei documenti forniti 

Il lavoro di questo elaborato consiste quindi nel rivestire il ruolo di ‘ispettore 

tecnico’, il quale svolge l’attività di verifica e validazione di progetti presso i 

committenti, godendo di relativa libertà e rispondendo unicamente al responsabile 

tecnico.  

Il primo step è stato quello di raccogliere tutti i documenti necessari alla verifica, 

in particolare sono stati forniti dall’azienda: 

• Relazioni tecniche specialistiche; 

• Elaborati grafici in formato .dwg; 

• Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 

Per ogni documento fornito, sono stati effettuati i seguenti controlli: 

• L’esistenza: ovvero si verifica se il documento è presente o se il suo 

contenuto è richiamato all’interno di un altro elaborato con diversa 

denominazione; 

• Completezza e chiarezza: si verifica il grado di completezza delle 

informazioni ed il grado di comunicabilità, ovvero di chiarezza e 

comprensibilità delle stesse, in relazione agli operatori destinatari delle 

fasi successive; 

• Affidabilità: è stata accertata la validità dei dati, di metodi, dei parametri, 

dei valori di riferimento utilizzati per la definizione delle scelte 

progettuali; i metodi di verifica e di prova utilizzati per la verifica interna 

delle previsioni di progetto; la corretta applicazione della normativa; il 

riferimento alle metodologie e alle normative tecniche e specialistiche di 

calcolo adottabili; 

• Rispondenza: si verifica se l’elaborato si dimostra rispondente ai requisiti 

di base espressi nel programma di intervento e nel documento preliminare. 

• Coordinamento: si accerta il coordinamento degli elaborati mediante 

contenuti presenti, sigle, codici, schemi grafici, legenda etc. 
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Il controllo dei documenti è stato effettuato con l’ausilio di opportune check-list, che 

sono servite per strutturare operativamente le ispezioni specifiche di ogni singolo 

documento, ed esprimere sinteticamente gli esiti dei controlli medesimi. Nella figura 

sottostante si riporta la struttura tipica di una check-list. 

 

Figura 3.2: Check-list utilizzata per il controllo dei documenti. 
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2.3 Obiettivi del controllo 

Dopo aver verificato la validità dei documenti, si procede con la lista dei controlli 

da effettuare, in particolare i requisiti da soddisfare durante l’ispezione saranno: 

• Corrispondenza tra carichi termici e dispersioni invernali; L’oggetto 

in esame, quindi sarà l’involucro edilizio, infatti verranno presi in esame 

alcuni locali dell’edificio, ovvero quelli più gravosi da un punto di vista 

termico, e si verificherà un eventuale riscontro tra i risultati ottenuti 

durante l’ispezione e quelli forniti dallo studio di progettazione.  

• Dimensionamento dell’impianto idronico; in questo caso verranno 

esaminate le potenze erogate dal pannello radiante a pavimento, ovvero si 

valuterà se le potenzialità emesse dal terminale idronico possano 

soddisfare i carichi sensibili invernali ed estivi.  

• Dimensionamento impianto aeraulico; saranno verificate tutte le 

canalizzazioni, valutandone le perdite di carico, velocità, e infine la 

corrispondenza del ventilatore di mandata e quello di ritorno. Inoltre, 

laddove sia risultata un’anomalia, verranno proposte delle modifiche. 

• Terminali aeraulici; a seguito di alcune irregolarità riscontrate durante la 

verifica delle canalizzazioni, si è deciso di valutare la corretta velocità di 

alimentazione di ogni singolo diffusore e proporre, dove necessario, 

alcune modifiche. 

• Protezione al rumore; i controlli hanno lo scopo di contribuire a 

prevenire carenze nell’applicazione della regolamentazione relativa 

all’isolamento acustico, l’oggetto di analisi sarà quindi l’eventuale rumore 

generato sia dai terminali aeraulici, e sia dal passaggio del flusso d’aria 

attraverso le porte rialzate. 

• Gestione delle interferenze; attraverso la modellazione BIM, che aiuta ad 

avere una visione globale e tridimensionale dell’edificio, saranno valutate 

e risolte le interferenze rilevate con l’architettonico. 
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Capitolo 3 

VERIFICA DELL’IMPIANTO IDRONICO 

Come illustrato in precedenza, la tipologia impiantistica meccanica dell’edificio 6 

è di tipo misto; in questo capitolo viene analizzato l’impianto idronico da un punto di 

vista prettamente energetico, infatti se per l’impianto aeraulico verrà eseguita 

un’analisi più dettagliata comprendendo anche la verifica del dimensionamento delle 

canalizzazioni, qui ci limiteremo ad eseguire una verifica energetica di alcuni locali 

significativi. 

In particolare lo scopo di questo capitolo è verificare se i terminali dell’impianto 

idronico, ovvero i pannelli radianti, possano soddisfare, sia in estate che in inverno, 

rispettivamente i carichi termici e le dispersioni. 

Infatti il problema dei pannelli radianti è quello di non soddisfare i carichi latenti 

in estate, quindi verrà verificato se l’impianto aeraulico, il quale è destinato al 

rinnovo dell’aria, riesca a sopperire ai suddetti carichi. Tuttavia per quei locali 

sottoposti a maggiori carichi termici, per esempio quelli esposti a sud in cui vi è un 

numero di occupanti rilevante, non è detto che il pannello radiante riesca a soddisfare 

anche la quota parte di sensibile. 

Quindi dapprima si calcoleranno le dispersioni e i carichi termici relativi ai locali 

significativi scelti, per poi verificare se le potenzialità dei pannelli riescano a 

sopperire ai carichi sensibili calcolati. 
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3.1 Calcolo dei carichi termici e delle dispersioni invernali 

Essendo la destinazione d’uso dei vari locali molto simile tra loro, Il criterio di 

scelta di quei locali particolarmente svantaggiati da un punto di vista dei carichi 

energetici, è stato quello di valutarne l’esposizione e il numero di persone in esso 

presenti. A tal proposito sono stati scelti tre locali differenti situati all’ultimo livello 

dell’edificio (figura 3.1), in quanto oltre alle pareti esterne disperdenti, vi è la 

presenza della copertura, ed un locale ad angolo situato al terzo livello dell’edificio 

(figura 3.2).  

 

 

Figura 3.1 Locali sottoposti ad analisi situati al quinto livello dell’edificio. 

 

 

Figura 3.2 Locale sottoposto ad analisi situato al terzo livello dell’edificio. 
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La nomenclatura delle stanze segue il seguente criterio: si identifica col prefisso 

E6 l’edificio 6, seguito da tre numeri in cui il primo indica il livello (partendo da 

zero, il quale corrisponde al livello 1 ossia il piano interrato), mentre i restanti due 

indicano il numero del locale all’interno del piano. Ad esempio la stanza E6-024, si 

riferisce ad un locale del piano interrato. Quindi le stanze analizzate saranno: 

• Aula E6-204 situata al terzo livello ed esposta a sud, con un numero di 

occupanti pari a 4. 

• Salone E6-445 situato al quinto livello ed esposto a nord, con un numero di 

occupanti pari a 6. 

• Salone E6-427 situato al quinto livello ed esposto a nord, con un numero di 

occupanti pari a 6. 

• Camera E6-454 situata al quinto livello ed esposta a sud-est, con un numero 

di occupanti pari a 1. 
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3.1.1 Condizioni di progetto esterne, interne e di ventilazione. 

Si riportano le condizioni di progetto estive (in giallo) e invernali (in blu): 

 

Altezza sul l.d.m [m] 265   

Latitudine [°N] 43,29   

Longitudine [°] -13,28   

Meridiano di riferimento [DEG] -15   

  Inverno Estate 

Temperatura b.s. [°C] -4 29,5 

Temperatura b.u. [°C] -5.0 23,9 

Umidità Relativa [%] 77.7 64,5 

 

Tabella 3.1 Condizioni di progetto esterne estive (in giallo) e invernali (in blu) 

 

 

Invece per le condizioni interne di progetto si riporta la temperatura di bulbo 

secco e l’umidità relativa: 

 

  Temp. b.s. U.R.  

  
[°C

] 
[°C] [%] [%] 

Edificio6-Aule 26 20 45/50 40/60 

Edificio 6-

Residenze-corridoi 
26 20 45/50 40/60 

Edificio 6-

Servizi 
27 20 45/50 40/60 

Edificio 6-Uffici 26 20 45/50 40/60 

Edificio 6-Zona 

NC 
28 20 45/50 40/60 

 

Tabella 3.2 Condizioni di progetto interne estive (in giallo) e invernali (in blu) 
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Invece per quanto riguarda la ventilazione, le temperature dell’aria di immissione 

negli ambienti riferite a quelle di bulbo secco ed umido sono riassunte nella tabella 

3.3 (si indicano con zero, i locali in cui l’aria non viene direttamente immessa). 

 

 

Temp. ingresso 
aria in ambiente 

b.s. 

Temp. ingresso 
aria in ambiente 

b.u. 
  [°C] [°C] [°C] [°C] 

Edificio 6-

Aule 
22,9 20 15,5 13,2 

Edificio 6-

Residenze-

corridoi 

22,9 20 15,5 13,8 

Edificio 6-

Servizi 
0 0 0 0 

Edificio 6-

Uffici 
22,9 20 15,5 13,8 

Edificio 6-

Zona NC 
0 0 0 0 

 

Tabella 3.3 Temperature dell’aria in ingresso negli ambienti in estate (in giallo) e inverno (in blu). 

 

 

3.1.2 Stratigrafie delle strutture opache e trasparenti 

Prima di procedere con i calcoli, è necessario calcolare le trasmittanze sia delle 

strutture opache sia di quelle trasparenti. In particolare vengono riportate solamente 

le stratigrafie delle strutture che sono state utilizzate nei calcoli. Infatti, essendo tutti i 

locali scelti confinanti con ambienti climatizzati, i flussi di calore si hanno attraverso: 

• Murature esterne con cappotto 

• Copertura inclinata con solaio in latero-cemento 

• Solaio interpiano (necessario per il calcolo delle potenze emesse dai pannelli 

radianti) 

• Finestre  
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Quindi per la muratura esterna si ha: 

 

 

Figura 3.3 Stratigrafia della parete esterna. 

 

 

 

Stratigrafia Parete Esterna 

Materiale Densità Spessore Conducibilità 
Resistenza 

Termica 

(dall’esterno verso l’interno) [kg/m³] [cm] [W/(m·K)] [(m²·K)/w] 

strato liminare interno    0,130 

Rasante cementizio 1.500,00 1 0,9 0,011 

ISOVER CAPP8 75 10 0,04 2,525 

YTONG 350-25 350 25 0,145 1,724 

ISOVER PAR 45 30 4,5 0,042 1,076 

Intercapedine aria PAR. 20mm 1 2 0,13 0,154 

DURAGYP 13 976 1,25 0,288 0,043 

strato liminare esterno    0,040 

      Rt [m2K/W] 5,704 

      U [W/m2K] 0,175 

      massa [kg/m2] 123,570 

 

Tabella 3.4 Calcolo della trasmittanza della parete esterna 
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Per la copertura si ha: 

 

Figura 3.4 Stratigrafia della copertura. 

 

Stratigrafia Copertura 

Materiale Densità Spessore Conducibilità 
Resistenza 

Termica 

(dall’esterno verso 

l’interno) 
[kg/m³] [cm] [W/(m·K)] [(m²·K)/w] 

strato liminare esterno       0,040 

Rame 8.900,00 0,1 380 0,000 

Tessuto non tessuto 600 0,1 0,35 0,003 

Abete-flusso 

perpendicolare 
450 3 0,12 0,250 

LECA sciolta 60 12 0,168 0,713 

Pannello OSB 650 2 0,13 0,154 

Intercapedine aria SOFF. 

50mm 
1 5 0,35 0,143 

ISOVER BAC CF N 

ROOFINE 
75 10 0,041 2,457 

Predalle 32cm 1.394,00 32 0,89 0,360 

SILANCOLOR MAPEI 1.550,00 0,1 0,5 0,002 

strato liminare interno       0,100 

      Rt [m2K/W] 4,178 

      U [W/m2K] 0,239 

      massa [kg/m2] 498,380 

 

Tabella 3.5 Calcolo della trasmittanza della copertura. 
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Mentre per la stratigrafia relativa al pavimento interpiano si ha: 

 

Figura 3.5 Stratigrafia del solaio interpiano. 

 

 

Stratigrafia Pavimento Interpiano 

Materiale Densità Spessore Conducibilità 
Resistenza 

Termica 

(dall’esterno 

verso l’interno) 
[kg/m³] [cm] [W/(m·K)] [(m²·K)/w] 

Strato liminare 

interno 
   0,170 

Predalle 34cm 1.394,00 0,34 0,945 0,360 

Sottofondi non 

aerati arg. esp 
800 0,09 0,4 0,225 

Smorzante 

acustico 
100 0,006 0,04 0,150 

Polistirene 

estruso con pelle 
35 0,033 0,035 0,943 

Sottofondo in cls 

magro 
2.200,00 0,04 0,93 0,043 

Pavimento in 

PVC 
1.400,00 0,001 0,16 0,006 

Strato liminare 

esterno 
   0,170 

   Rt [m2K/W] 2,067 

   U [W/m2K] 0,484 

   massa [kg/m2] 637,115 

 

Tabella 3.6 Calcolo della trasmittanza del solaio interpiano. 
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Le strutture trasparenti sono basso emissive, dotate di infissi in alluminio con taglio 

termico e doppio vetro con gas argon al 90 %.  

L’abaco delle finestre a cui si fa riferimento nei calcoli è il seguente: 

 

Figura 3.6 Abaco delle finestre utilizzato nel calcolo delle dispersioni e dei carichi termici. 

 

Invece per le caratteristiche delle strutture trasparenti si fa riferimento alla 

seguente tabella in cui si riportano: 

 

• Area del vetro Ag 

• Area del telaio Af 

• Lunghezza della superficie vetrata Lg 

• Trasmittanza termica dell’elemento vetrato Ug 

• Trasmittanza termica del telaio Ug 

• Trasmittanza lineica Yg 

• Trasmittanza termica totale del serramento Uw 
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Abaco delle finestre 

Tipo 

[cm] 

A

g 
Af Lg Ug Uf Yg Aw Uw 

[m²] [m²] [m] [W/(m²·K)] [W/(m²·K)] [W/(m·K)] [m²] [W/(m²·K)] 

F08 

300x210 
4,75 1,55 22,27 1 2,2 0,07 6,3 1,54 

F01 

225X150 2,47 0,91 11,73 1 2,2 0,07 3,38 1,57 

F04 

150X150 1,57 0,37 7,62 1 2,2 0,07 1,94 1,50 
         

 

Tabella 3.7 Riepilogo delle trasmittanze termiche delle finestre utilizzate 

 

 

3.1.3 Calcolo dei carichi sensibili e latenti dei locali sottoposti ad 

analisi. 

A titolo di esempio si riporta il calcolo relativo al locale E6-445, la cui 

destinazione d’uso è quella di un salone.  

Quest’ultimo disperde attraverso la parete e la finestra ad est, e attraverso la 

copertura. Le pareti interne sono considerate adiabatiche poiché dividono la stanza 

da altri ambienti climatizzati. 

Per quanto riguarda le dispersioni invernali, la stanza essendo esposta ad est si 

utilizza un coefficiente maggiorativo ‘e’ definito dalla norma UNI EN 12831. Invece 

per la determinazione dei ponti termici è stata utilizzata la norma UNI 14683; inoltre 

il fabbisogno termico degli ambienti va maggiorato in funzione della loro superficie 

per consentire la rapida messa a regime dopo un periodo di inutilizzo dell’impianto. 

Secondo la norma UNI EN 12831, tale fattore dipende da massa dell’edificio, tempo 

di messa a regime e calo termico previsto negli ambienti. Per il salone si assume un 

fattore di 4 W/m2. 

Quindi il calcolo completo è riportato nella tabella sottostante: 
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 ZONA DESTINAZIONE 

E6-445 LIVELLO 5 SALONE 

              

TRASMISSIONE VERSO ESTERNO       

              

CODICE STRUTTURA ESPOSIZIONE e Ai [m2] 
Ui 

[W/m2K] 
Ai*Ui*e 
[W/K] 

M-E 
MURATURA 
ESTERNA 

E 1,15 21,744 0,175 4,37598 

 COPERTURA orizzontale 1 49,78 0,239 11,89742 

F08 FINESTRA E 1,15 6,3 1,54 11,1573 

     
 27,431 

     T [°C] 24,000 

     Q1 [W] 658,337 

              

PONTI TERMICI ESTERNO (abaco UNI 14683 o CENED o ABACO FRANCESE) 

              

CODICE STRUTTURA     li   Yi Yi*li [W/K] 

F1 
pavimento-

soffitto 
 

 
9,348 0,05 0,4674 

W7 finestre  
 10,2 0,35 3,57 

 
pilastro con 

cappotto 
esterno 

  6,75 0,039 0,26325 

      4,301 

     T [°C] 24,000 

 
    Q2 [W] 103,216 

FATTORE DI RIPRESA (prospetto NA.11a UNI EN 12831)   

        
fattore 
[W/m2] 

Sup. Pav 
[m2] 

Qrip [W] 

   4 49,78 252,898 

         

       

Q totale 
[W] 

1114,451 

 

Tabella 3.8 Calcolo delle dispersioni invernali per il locale E6-445 
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Per la determinazione dei carichi termici estivi non è possibile considerare 

un’unica temperatura esterna di progetto, in quanto va eseguito un calcolo dinamico 

ora per ora che tenga conto della variabilità giornaliera dell’irraggiamento solare; 

quindi le condizioni di progetto esterne sono di 29,5 °C, un’umidità relativa del 70% 

con un’escursione giornaliera di 5,5°C. Ai fini del dimensionamento degli impianti 

verrà considerato il carico giornaliero più elevato.  

Per la valutazione del contributo della radiazione solare si fa riferimento ai dati 

contenuti nella guida Aermec “carichi termici estivi”. 

In particolare la climatizzazione estiva richiede di contrastare anche i carichi 

termici legati alla presenza di persone e apparecchiature elettriche (inclusa 

illuminazione), per cui Il calore sensibile e latente relativo alle persone è stato 

valutato in base alla teoria del comfort, mentre Il calore sensibile relativo 

all’illuminazione è stato valutato considerando una richiesta di 0,5 W/m2 e 

un’efficienza delle lampadine di 100 lumen/W. 

Quindi il calcolo dei carichi termici relativo al salone preso in esempio è riportato 

nella tabella 3.9. 

 

 

 

CODICE  ZONA DESTINAZIONE   

E6-445 LIVELLO 5 SALONE   

                        

T int 
[°C] 

26 
  

U.R. int [%] 50 
  

T est 
max [°C] 

29,5 
  

T est 
[°C] 

5,5 
  

                        
TRASMISSIONE STRUTTURE 
OPACHE                 

                        

CODICE STRUTTURA orientamento 
massa 
parete 
[kg/m2] 

Ai [m2] 
Ui 

[W/m2K] 
  

latitudine 43 
  

  PARETE ESTERNA Est 123,57 21,744 0,175         
  COPERTURA Oriz 498,38 49,78 0,239         

                        
TRASMISSIONE 
INFISSI 

                  

                        

CODICE STRUTTURA Aw,i [m2] 
Uw,i 

[W/m2K]           
F08 FINESTRA 6,3 1,54           
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TRASMISSIONE SOLARE VETRI                 

                        

CODICE STRUTTURA 
massa 

pavimento 
[kg/m2] 

orientamento Ag,i [m2] 
FCR1 

telaio in 
metallo  

tipo di vetro oscuramento 

  FINESTRA 637,115 Est 4,75 si 
Vetro assorbente  (40-

70%) 
veneziana/tenda interna 

 
CARICHI 
INTERNI 

            

        

                        

CARICO ATTIVITA' Q.tà 
sensibile 
[W/cad] 

latente 
[W/cad] 

sensibile 
[W] 

latente 
[W]       

PERSONE 
Seduto lavoro molto 

leggero 
6 64 52 384 312 

      

CARICO TIPOLOGIA 
Sup.pav. 

[m2] 
sensibile 

[W/m2] 
sensibile 

[W]           

1 ILLUMINAZIONE 49,78 0,5 24,89 
           

 

Tabella 3.9 Calcolo dei carichi termici estivi per il locale E6-445 

 

 

ora 

Trasmissione  
su supeficie 
opache 

Trasmissione 
su superfici 
trasparent 

Apporti 
solari 

carichi 
interni 
Persone 
- 
sensibile 

carichi 
interni 
Persone 
- 
latente 

carichi 
interni 
illuminazione 

TOTALE 
Sensibile 

TOTALE 
latente TOTALE 

6 7 -18 780 384 312 25 1178 312 1490 

7 58 -16 1008 384 312 25 1459 312 1771 

8 85 -11 1090 384 312 25 1573 312 1885 

9 106 -4 1035 384 312 25 1546 312 1858 

10 138 4 871 384 312 25 1422 312 1734 

11 153 13 607 384 312 25 1182 312 1494 

12 176 22 440 384 312 25 1046 312 1358 

13 200 28 395 384 312 25 1032 312 1344 

14 225 32 374 384 312 25 1040 312 1352 

15 246 34 337 384 312 25 1027 312 1339 

16 254 32 307 384 312 25 1002 312 1314 

17 246 29 271 384 312 25 955 312 1267 

 

 

Tabella 3.10: Andamento dei carichi termici al variare delle ore del giorno per il locale E6-445 (in 

giallo si evidenzia il carico massimo) 
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Quindi in estate per il salone E6-445 il carico massimo si divide in 1573 W di 

calore sensibile e 312 W di latente da asportare. 

Riassumendo per gli altri locali presi in esame i calcoli ottenuti sono riassunti 

nella seguente tabella: 

 

Codice 
Destinazione 

d'uso Riscaldamento Raffrescamento 

    [W] 
Sensibile 

[W] 
Latente 

[W] 

E6-445 Salone 1014 1573 312 

E6-454 Camera 518 335 52 

E6-427 Salone 911 1240 312 

E6-204 Aula 668 792 280 

 

Tabella 3.11: Riepilogo dei carichi termici e dispersioni invernali dei vari locali presi in esame 

 

Confrontando tali potenze con quelle ottenute dallo studio di progettazione Prif e 

facendo riferimento solo al calore sensibile, in quanto i latenti coincidono (infatti 

sono basati sullo stesso metodo di calcolo: la teoria del comfort), si ha: 

 

    Riscaldamento Raffrescamento 

Codice 
Destinazione 

d'uso 
Potenzialità 

Calcolata Prif 
Potenzialità 

Calcolata Prif 

    [W] [W] [W] [W] 

E6-445 Salone 1014 1171 1573 1536 

E6-454 Camera 518 535 335 352 

E6-427 Salone 911 909 1240 1202 

E6-204 Aula 668 701 792 832 
 

Tabella 3.12: Confronto potenzialità 

 

Si noti come le differenze tra le potenzialità calcolate con quelle di riferimento 

siano minori del 5%, infatti la piccola discrepanza che si ha, è dovuta alle diverse 

metodologie di calcolo adottate, in particolare lo studio di progettazione ha utilizzato 

il software MC4, certificato dal Comitato Termotecnico Italiano. 
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3.2 Verifica del soddisfacimento dei calori latenti attraverso 

l’impianto aeraulico 

Come accennato in precedenza l’impianto a pannelli radianti non può soddisfare i 

carichi latenti relativi alla presenza degli occupanti, per cui tale compito dovrà essere 

assolto dall’impianto aeraulico. 

Quindi calcolati i calori latenti da asportare nel periodo estivo, si verifica che la 

portata di aria immessa nei locali soddisfi i suddetti carichi.  

In estate, l’aria in uscita dall’UTA ha le seguenti condizioni termoigrometriche: 

• Temperatura di bulbo secco 22,9 °C 

• Umidità relativa 53 % 

Dal diagramma psicometrico si ricava il salto di entalpia necessario per portare 

l’aria fino alle condizioni di progetto interne, cioè di 26 °C con un’umidità relativa 

del 50 %. 

 

 

Figura 3.7: Diagramma psicometrico utilizzato per il calcolo del salto entalpico. 
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A questo punto conoscendo il salto entalpico  [kJ/kg] e il calore latente  [kW] 

da asportare, è possibile calcolare la portata d’aria necessaria con la seguente 

formula: 

 

 

 

Facendo riferimento al locale preso in esempio, si hanno 312 W da asportare 

quindi la portata necessaria corrispondente è pari a: 

 

 

 

Nel locale però vengono immessi 240 m3/h quindi è possibile affermare che il 

calore latente sia pienamente soddisfatto. 

Effettuando lo stesso calcolo, al variare delle potenze latenti dei vari locali e 

confrontando le portate ottenute con le portate immesse si ha:  

 

 

Codice 
Destinazione 

d'uso 
Carico 

Latente 
Portata 

necessaria 
Portata 

immessa 

  [W] [m3/h] [m3/h] 

E6-445 Salone 312 241 240 

E6-454 Camera 52 40 100 

E6-427 Salone 312 241 240 

E6-204 Aula 280 217 250 

 

Tabella 3.13: Confronto tra portate calcolate e quelle immesse. 

 

Dai risultati ottenuti si evince come tutte le portate immesse siano corrette. In 

particolare si ha che: nei saloni E6-445 e E6-427 pari a 240 m3/h soddisfino 

perfettamente i carichi latenti interni; invece per la camera E6-454 la portata 
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immessa supera abbondantemente quella necessaria, mentre l’aula E6-204 risulta 

avere valori di poco superiori rispetto a quelli necessari.  

 

 

3.3 Verifica del dimensionamento dei pannelli radianti 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di verificare se i pannelli radianti a 

pavimento, siano in grado di sopperire ai carichi sensibili estivi ed invernali. 

A tal proposito si valuta il calore emesso dal pannello utilizzando la seguente 

formula presa dai quaderni ‘Caleffi’: 

 

 

Dove: 

•  = flusso di calore verso l'alto emesso dal pannello, W 

•  = superficie coperta dal pannello, m2 

•  = media logaritmica fra la temperatura del fluido e la temperatura 

ambiente, °C 

•  = fattore relativo alle caratteristiche del tubo, W/m2K 

•  = fattore relativo alla resistenza termica del pavimento, adimensionale 

• = fattore relativo all'interasse dei tubi, adimensionale 

•  = fattore relativo allo spessore del massetto sopra i tubi, adimensionale 

•  = fattore relativo al diametro esterno del tubo, adimensionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 
 

Figura 3.8: Rappresentazione grafica dei fattori correttivi. 

 

La media logaritmica fra la temperatura del fluido e la temperatura ambiente si 

calcola nel seguente modo: 

 

 

Dove: 

•   te = temperatura di entrata del fluido scaldante, °C 

•   tu = temperatura di uscita del fluido scaldante, °C 

•   ta = temperatura dell'aria ambiente, °C 
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Essendo il tubo realizzato in polietilene reticolato con barriera ossigeno e di 

diametro Ø 17x2, e avendo una conducibilità termica pari a 0,35 W/mK, il 

coefficiente B è pari a 6,7 W/m2K. 

Il fattore  relativo alla resistenza termica del pavimento, si determina in questo 

modo: 

 

 

Ponendo: 

•  = Adduttanza dell’aria interna 10,8 W/m2K 

• = Spessore del tubo di riferimento 0,045 m 

• = conducibilità del tubo di riferimento 1,0 W/mK 

Dove: 

•  = conducibilità termica del massetto, W/mK 

•  = resistenza termica del pavimento, m2K/W 

 

Quindi si ha: 

 

 

 

Mentre il fattore relativo all’interasse dei tubi si calcola: 
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Dove il fattore  è determinabile seguendo la tabella sottostante, mentre 

l’esponente x è calcolabile con la relazione: 

 

 

 

Tabella 3.14: Valori del fattore Ai al variare della resistenza termica del pavimento 

 

Dove: 

•  = interasse tra i tubi, m 

•  = Fattore adimensionale 

Quindi considerando un passo di 10 cm, e un fattore  pari a 1,23 si ottiene un 

valore pari a: 

 

 

 

Per quanto riguarda il fattore relativo allo spessore del massetto sopra i tubi : 

 

 

 

Il fattore  è determinabile seguendo la tabella sottostante, mentre l’esponente y 

è calcolabile in funzione dello spessore del massetto sopra i tubi  (in metri) con la 

seguente relazione: 
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Tabella 3.15: Valori del fattore Am al variare della resistenza termica del pavimento e 

dell’interasse tra i tubi 

 

Quindi avendo una resistenza termica del pavimento pari a 0,006 e considerando un 

passo di 10 cm, si ottiene un valore di  pari a 1,063; inoltre essendo lo spessore 

del massetto sopra i tubi pari a 38 cm, il fattore  è pari: 

 

Infine per il fattore relativo al diametro esterno del tubo : 

 

Dove il fattore  è determinabile seguendo la tabella sottostante, mentre 

l’esponente z è calcolabile in funzione del diametro esterno  del tubo espresso in 

metri attraverso la relazione: 
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Tabella 3.16: Valori del fattore AD al variare dell’interasse e della resistenza termica del 

pavimento 

 

Quindi avendo una resistenza termica del pavimento pari a 0,006 e considerando 

un passo di 10 cm, si ottiene un valore di  pari a 1,029; inoltre essendo il diametro 

esterno del tubo pari a 17mm, il fattore  è pari: 

 

 

 

lustrato il metodo di calcolo per la potenza emessa verso l’alto dal pannello, 

adesso è possibile verificare se queste possano soddisfare le potenzialità richieste dai 

locali sottoposti ad analisi; il tutto viene riassunto nelle tabelle sottostanti 

differenziando le potenzialità invernali da quelle estive.  
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Codice 
Destinazione 

d'uso 

Passo 
del 

tubo Area Te/Tu Ta Δt Fp Fi Fm Fd 
Potenzialità 

emessa 

    [cm] [m²] [°C] [°C] [°C] adim. adim. adim. adim. [W] 

E6-445 Salone 10 42 35/30 20 9,10 0,936 0,933 1,043 0,978 2282 

E6-454 Camera 20 12,46 35/30 20 9,10 0,936 0,758 1,035 0,966 539 

E6-427 Salone 10 35,00 35/30 20 9,10 0,936 0,933 1,043 0,978 1901 

E6-204 Aula 15 24,39 35/30 20 9,10 0,936 0,813 1,039 0,971 1142 
 

Tabella 3.17: Riassunto delle potenze emesse dal pannello in inverno. 

 

 

Codice 
Destinazione 

d'uso 

Passo 
del 

tubo Area Te/Tu Ta Δt Fp Fi Fm Fd 
Potenzialità 

emessa 

    [cm] [m²] [°C] [°C] [°C] adim. adim. adim. adim. [W] 

E6-445 Salone 10 42,00 21/18 26 -6,38 0,936 0,933 1,043 0,978 -1600 

E6-454 Camera 20 12,46 21/18 26 -6,38 0,936 0,708 1,035 0,966 -353 

E6-427 Salone 10 35,00 21/18 26 -6,38 0,936 0,933 1,043 0,978 -1333 

E6-204 Aula 15 24,39 21/18 26 -6,38 0,936 0,863 1,039 0,971 -850 

 

Tabella 3.18: Riassunto delle potenze emesse dal pannello in estate. 

 

 

Adesso si confrontano le potenzialità emesse dal pannello con quelle di 

riferimento calcolate dallo studio di progettazione Prif.: 

 

 

    Riscaldamento Raffrescamento 

Codice 
Destinazione 

d'uso 
Potenzialità 

emessa Prif 
Potenzialità 

emessa Prif 

    [W] [W] [W] [W] 

E6-445 Salone 2282 1171 1600 1536 

E6-454 Camera 539 535 353 352 

E6-427 Salone 1901 909 1333 1202 

E6-204 Aula 1142 701 850 832 

 

Tabella 3.19: Confronto delle potenzialità emesse dal pannello con quelle di riferimento. 
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Si noti come la potenzialità emessa dal pannello nel periodo invernale supera 

ampiamente quella di riferimento, a parte il locale E6-454 in cui è stato adottato un 

interasse di 20 cm e quindi le potenze quasi coincidono. In estate invece, la 

potenzialità emessa soddisfa a pieno quella di riferimento, per cui il 

dimensionamento di tale terminale idronico risulta essere conforme. 
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Capitolo 4 

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELLE 

CANALIZZAZIONI 

In questo capitolo, verrà illustrato il processo di verifica secondo cui le 

canalizzazioni sono state dimensionate, mettendo in luce il metodo utilizzato e le 

eventuali difformità riscontrate. Verrà inoltre verificata la prevalenza del ventilatore, 

ed infine verranno proposte delle valide alternative per alcune canalizzazioni. 

 

4.1 Set-Up del processo di verifica 

Il progetto è stato dimensionato secondo il metodo di riduzione di velocità, infatti 

si parte con la canalizzazione di mandata con una portata di 9640 m3/h, ed una 

velocità di circa 7 m/s. Sulla montante, la quale passa nel cavedio situato nella parte 

centrale dell’edificio, la velocità viene ridotta di 0,5 m/s dopo ogni stacco. 

Quest’ultimo è stato dimensionato in modo da avere una velocità di circa 4 m/s, per 

poi diminuire fino a 2 m/s nei tratti terminali. Lo stesso è stato applicato per la 

canalizzazione di ripresa, la quale ha una portata complessiva pari a 9920 m3/h. 

Per facilitare il controllo, sia per la mandata che per la ripresa, ad ogni nodo è 

stata assegnata una lettera seguita da un numero il quale indica il livello di 

riferimento. Ad esempio il Nodo A1 si riferisce ad un nodo situato nel primo livello, 

mentre il nodo A5 si riferisce al quinto e ultimo livello dell’edificio. In particolare 

sono state utilizzate le lettere iniziali dell’alfabeto per indicare quei tratti relativi a 

nodi e ramificazioni principali. Mentre con i soli numeri si sono indicati i tratti 

verticali relativi alle montanti (figura 4.1). 
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Figura 4.1: Montante principale da cui si ha uno stacco che porta al secondo livello. 

 

Illustrata la logica della nomenclatura dei canali, si può procedere con la 

descrizione secondo cui è stato effettuato il processo di verifica. Quindi partendo 

dalle portate indicate nei canali e dalle loro dimensioni, è stata ricavata la velocità.  

In particolare per la determinazione delle perdite di carico lineari espresse in 

millimetri di colonna d’acqua, riferite ai canali in lamiera con rugosità K = 0,09 mm, 

(figura 4.2). Si entra con la portata (linea arancione), conoscendo il diametro 

equivalente (diagonale rossa destra), si ricavano la velocità (diagonale rossa sinistra) 

e la perdita di carico lineare (linea gialla).  

Invece per i canali flessibili, che hanno una rugosità K = 3,00 mm, quindi 

maggiore dei canali in lamiera, è stato utilizzato un altro digramma analogo al 

precedente. 

Per risalire al diametro equivalente, partendo dalle dimensioni del canale, è stata 

utilizzata un’apposita tabella nella quale sono anche indicati i fattori correttevi di 

velocità per i canali rettangolari (figura 4.3). 
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Figura 4.2: Diagramma utilizzato per la determinazione delle velocità e delle perdite di carico 

lineari 

 

 

 

. 
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Figura 4.3: determinazione del diametro equivalente a partire dalle dimensioni del canale 

 

Mentre per quanto riguarda le perdite di carico concentrate, sono state utilizzate 

per le curve: 

 

Figura 4.4: Riferimento per la determinazione delle perdite concentrate dovute alle curve 
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Per le derivazioni e confluenze: 

 

 

Figura 4.5: Riferimento per la determinazione delle perdite concentrate dovute alle derivazioni e 

confluenze. 

 

Per restringimenti e allargamenti: 

 

 

Figura 4.6: Riferimento per la determinazione delle perdite concentrate dovute ai restringimenti e 

agli allargamenti. 
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Mentre per la serranda taglia-fuoco, è stata considerata una perdita di 15 Pa (come 

indicato nella scheda tecnica fornita dallo studio di progettazione). Invece per le 

perdite introdotte dai diffusori e dalle bocchette di ripresa, sono stati utilizzati i valori 

ottenuti nel successivo capitolo riguardante la verifica dei diffusori adottati.  

Nei successivi paragrafi verranno riportate le tabelle relative al processo di 

verifica sia delle canalizzazioni di mandata che di ritorno; quindi si procederà con il 

calcolo del primo livello fino ad arrivare al quinto e ultimo piano. Inoltre verranno 

eseguiti per ogni diramazione anche i bilanciamenti dei vari nodi, in modo tale da 

introdurre la perdita di carico mancante attraverso una serranda di taratura. 

In particolare verranno indicate: 

• Tratto di canale relativo al calcolo. 

• Portata [m3/h]. 

• Dimensioni del canale in lamiera e flessibile [mm]. 

• Dimensione equivalente del canale rettangolare in lamiera [mm]. 

• Lunghezza [m]. 

• Velocita all’interno del canale [m/s] 

• Perdita di carico lineare [mm c.a.] 

• Perdita di cario concentrata [mm c.a.] 
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4.2 Livello 1: Seminterrato 

Come accennato in precedenza si parte dall’uscita della macchina di trattamento 

dell’aria con una portata di 9640 m3/h per la mandata (rossa), mentre per la ripresa 

(azzurra) si parte con una portata di 9920 m3/h;  

 

 

 

Figura 4.7: Pianta del seminterrato col relativo disegno delle canalizzazioni 

4.2.1 Canalizzazione di mandata 

 

Tabella 4.1: Calcoli della canalizzazione di mandata nel livello 1. 

Da notare come nel tratto C1-D1 la velocità sia relativamente bassa, questo perché 

lo stacco dal canale principale è stato lasciato più grande rispetto al necessario sia per 

ridurre la rumorosità (data la vicinanza all’UTA, sia per permettere un’aggiunta di 

portata in fase esecutiva). Infatti alcuni depositi potrebbero essere destinati ad altro 

prima dell’installazione finale. 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L          
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A1-B1 9640 7,2 900x500 726 7,09 0,06 0,43 8,19 8,62 

B1-C1 600 3,5 400x200 305 2,35 0,02 0,07 1,90 1,97 

C1-D1 200 8,1 300x200 266 0,93 0,01 0,05 0,04 0,09 

D1-
TER 100 1,3 flessibile 160 1,40  0,04 0,05 0,13 0,18 
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4.2.2 Canalizzazione di ripresa 

In questo caso si riporta dapprima la ramificazione che parte dal canale principale 

della ripresa fino ad arrivare all’ultima valvola di estrazione (VE) la quale è collegata 

tramite un flessibile al canale in lamiera.  

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

B1-C1 600 5,8 400x200 305 2,35 0,019 0,1129 1,9900 2,1029 

C1-D1 200 4,3 300x200 266 0,93 0,005 0,0213 0,0309 0,0521 

D1-E1 100 4,5 300x200 266 0,46 0,002 0,0090 0,0022 0,0112 

E1-F1 50 0,5 300x200 266 0,23 0,001 0,0005 0,0006 0,0011 

F1-VE 50 3,5 flessibile 125 1,00 0,035 0,1225 0,0663 0,1888 

 

Tabella 4.2: Calcoli della canalizzazione di ritorno nel livello 1 (ramo principale). 

 

Anche in questo caso, le dimensioni del canale sono state scelte più grandi del 

necessario per lo stesso motivo del canale di mandata, ragion per cui le velocità nel 

tratto di canale in lamiera risultano essere molto basse. 

Per l’altra ramificazione invece si ha:  

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

C1-G1 400 2,6 300x200 266 1,86 0,018 0,0468 0,2875 0,3343 

G1-H1 300 2 300x200 266 1,39 0,012 0,0240 0,0397 0,0637 

H1-I1 200 2,4 300x200 266 0,93 0,005 0,0120 0,0176 0,0296 

I1-L1 100 1,5 300x200 266 0,46 0,002 0,0030 0,0044 0,0074 

L1-VE 50 2,2 flessibile 125 1,00 0,035 0,0770 0,0663 0,1433 

 

Tabella 4.3: Calcoli della canalizzazione di ritorno nel livello 1 (ramo secondario). 

 

Per quanto riguarda il bilanciamento relativo al nodo C1, si considerino i tratti C1-

F1 e C1-L1, compresi rispettivamente il tratto di flessibile F1-VE ed L1-VE, 

considerando una perdita delle valvole di estrazione pari a 10 Pa. 
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Tratto  
Perdita 

Diffusore 
[Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

C1-F1 10 1,2736 12,48 1,59 

C1-L1 10 1,4360 14,07   

 

Tabella 4.4: Bilanciamento al nodo C1. 

Data la bassissima differenza tra le due ramificazioni, non è necessario adottare 

una serranda di regolazione, infatti nel progetto non risulta un loro posizionamento a 

ridosso del nodo C1. 

 

4.3 Livello 2: Piano Terra 

Attraverso uno stacco dalla montante che sale dal cavedio centrale, si va ad 

alimentare il secondo livello. Qui si distinguono due ramificazioni principali, sia per 

la mandata che per la ripresa, le quali scorrono parallelamente una verso destra e una 

verso sinistra, come mostrato nella figura sottostante. 

 

 

 

Figura 4.8: Pianta del livello 2 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo sinistro 
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Figura 4.9: Pianta del livello 2 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo sinistro 

 

4.3.1 Canalizzazione di mandata 

Per quanto riguarda il ramo sinistro si parte dallo stacco della montante (indicato 

col numero 1), fino ad arrivare all’ultimo terminale il cui stacco dal canale in lamiera 

è indicato con H2. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

1-A2 2220 2,5 500x350 455 3,92 0,0355 0,0888 2,3146 2,4034 

A2-B2 1220 1,2 450x200 321 3,50 0,0499 0,0599 0,3750 0,4349 

B2-C2 1000 5,9 400x200 305 3,92 0,0686 0,4048 0,3141 0,7189 

C2-D2 850 3 400x200 305 3,00 0,0500 0,1500 0,1837 0,3337 

D2-E2 600 7,5 300x200 266 2,90 0,0450 0,3375 1,7881 2,1256 

E2-F2 450 3,8 300x200 266 2,09 0,0210 0,0798 1,6199 1,6997 

F2-G2 300 4,2 200x200 219 2,08 0,0350 0,1470 0,1324 0,2794 

G2-H2 150 1,6 200x200 219 1,03 0,0125 0,0200 0,0216 0,0416 

H2-TER 75 3,8 flessibile 125 1,70 0,0750 0,2850 0,1917 0,4767 

 

Tabella 4.5: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del secondo livello. 

 

Si noti come la velocità nel tratto terminale G2-H2, la velocità è di circa 1 m/s per 

poi aumentare nel tratto flessibile fino a 1,7 m/s. Quindi la velocità di alimentazione 

del diffusore potrebbe risultare non adeguata; a tal proposito è dedicato il capitolo 

successivo al fine di valutare le velocità ottimali richieste dai diffusori adottati. 

 

 



54 

 

Per il ramo destro invece si parte dal nodo A2, fino ad arrivare all’ultimo 

diffusore corrispondente al nodo P2. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L [mm 
ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A2-I2 1.000 2,5 400x200 305 3,50 0,0500 0,1250 0,5313 0,6563 

I2-L2 850 6,8 400x200 305 3,20 0,0500 0,3400 3,2702 3,6102 

L2-M2 700 4,5 400x200 305 2,42 0,0300 0,1350 0,1197 0,2547 

M2-N2 550 1,6 400x200 305 2,15 0,0195 0,0311 0,0945 0,1257 

N2-02 400 6,4 250x200 244 2,23 0,0350 0,2240 1,6833 1,9073 

02-P2 280 1,5 250x200 244 1,56 0,0160 0,0240 0,0499 0,0739 

P2-TER 140 2 flessibile 160 1,96 0,0716 0,1432 0,2548 0,3980 

 

Tabella 4.6: Verifica del dimensionamento del ramo destro del secondo livello 

 

Per effettuare il bilanciamento in corrispondenza della biforcazione sul nodo A2, 

si considerino prima le perdite totali sul tratto A2-H2 e poi le perdite sul tratto A2-

P2, comprendendo anche i flessibili e le perdite di carico dei rispettivi diffusori. 

 

Tratto  
 Perdita 

diffusore 
Perdita totale 

[mm c.a.] 
Perdita Totale 

[Pa] 
Equilibrio [Pa] 

A2-H2 5,79 6,7012 65,67 13,98 

A2-P2 10,8 8,1281 79,66   
 

Tabella 4.7: Bilanciamento sul nodo A2 

 

Quindi sul ramo sinistro è necessario introdurre una perdita di carico pari a circa 

14 Pa. 
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4.3.2 Canalizzazione di ripresa 

 

Analogamente a quanto fatto per la mandata dapprima si studia il ramo sinistro 

per poi proseguire con ramo destro ed effettuare il bilanciamento. In particolare 

vengono riportati i calcoli relativi ai tratti A2-L2 (ramo sinistro) e A2-S2 (ramo 

destro). 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A2-B2 1320 3,4 450x200 321 4,08 0,0700 0,2380 0,4199 0,6579 

B2-C2 1.050 3,4 450x200 321 3,24 0,0450 0,1530 0,4294 0,5824 

C2-D2 870 3,1 400x200 305 3,01 0,0420 0,1302 0,1849 0,3151 

D2-E2 770 3,5 300x200 266 3,58 0,0757 0,2649 1,9228 2,1878 

E2-F2 550 2,8 300x200 266 2,56 0,0373 0,1045 1,6640 1,7685 

F2-G2 450 4,2 300x200 266 2,09 0,0300 0,1260 0,0447 0,1707 

G2-H2 350 2,5 300x200 266 1,63 0,0180 0,0450 0,0270 0,0720 

H2-I2 200 2 200x200 219 1,39 0,0160 0,0320 0,0392 0,0712 

I2-L2 100 6 200x200 219 0,69 0,0040 0,0240 0,0098 0,0338 

L2-VE 100 2,2 flessibile 160 1,40 0,0380 0,0836 0,1300 0,2136 

 

Tabella 4.8: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del secondo livello 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

1-A2 2.320 3,4 500x350 455 4,11 0,0355 0,1207 2,1754 2,2961 

A2-M2 1.000 2,8 400x200 305 3,92 0,0686 0,1921 2,4336 2,6258 

M2-N2 900 4,3 400x200 305 3,11 0,0500 0,2150 1,6295 1,8445 

N2-02 800 3 400x200 305 2,77 0,0375 0,1126 0,0782 0,1908 

02-P2 700 2,5 400x200 305 2,42 0,0320 0,0800 0,0599 0,1399 

P2-Q2 550 4,4 250x200 244 3,07 0,0632 0,2781 0,2406 0,5187 

Q2-R2 450 4,3 250x200 244 2,51 0,0493 0,2120 1,6595 1,8715 

R2-S2 150 1,2 250x200 244 0,84 0,0050 0,0060 0,0143 0,0203 

S2-BUG 75 1,6 flessibile 125 1,48 0,0600 0,0960 0,1453 0,2413 

 

Tabella 4.9: Verifica del dimensionamento del ramo destro del secondo livello 
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Si noti come nel tratto I2-L2 si abbia una velocità di 0,69 m/s per una lunghezza 

di 6m. Probabilmente in questo caso sarebbe stato opportuno diminuire la sezione del 

canale. Tuttavia bisogna tener in considerazione che sono presenti attacchi per 

flessibili da 160 mm.  

Proseguendo con il bilanciamento sul nodo A2 si ha che: 

 

Tratto  
Perdita 

Bocchetta di 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

A2-L2 30 9,1342 89,52   

A2-S2 8,7 8,3405 81,74 7,78 

 

Tabella 4.10: Bilanciamento sul nodo A2. 

 

Quindi è necessario introdurre una perdita di 7,78 Pa sul ramo destro. 

 

4.4 Livello 3: Primo piano 

Salendo quindi dalla montante centrale si arriva tramite uno stacco al terzo livello, 

sia per la mandata che la ripresa. Qui il disegno dei canali si complica leggermente 

infatti si noti come il ramo destro subisca ulteriori ramificazioni come mostrato nella 

figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10: Pianta del livello 3 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo destro 
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Figura 4.11: Pianta del livello 3 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo sinistro 

 

4.4.1 Canalizzazione di mandata 

Si analizza dapprima il ramo sinistro, per poi procedere col ramo destro il quale 

ha diversi nodi che dovranno essere bilanciati. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

3-A3 2.480 2,5 500x350 455 3,94 0,0440 0,1100 2,8772 2,9872 

A3-B3 1.060 3 400x200 305 3,67 0,0650 0,1950 0,1372 0,3322 

B3-C3 980 3 400x200 305 3,39 0,0550 0,1650 0,4106 0,5756 

C3-D3 880 4,6 400x200 305 3,04 0,0450 0,2070 0,3311 0,5381 

D3-E3 760 2,7 300x200 266 3,53 0,0757 0,2044 0,3821 0,5865 

E3-F3 610 5,4 300x200 266 2,84 0,0450 0,2430 0,0821 0,3251 

F3-G3 490 5 200x200 219 3,40 0,0863 0,4315 0,2354 0,6669 

G3-H3 370 4,5 200x200 219 2,56 0,0550 0,2475 0,2014 0,4489 

H3-TER 125 2,6 flessibile 125 2,68 0,2010 0,5226 0,4764 0,9990 

 

Tabella 4.11: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del terzo livello. 
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Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A3-I3 1.420 2,5 500x200 337 3,94 0,0650 0,1625 0,3161 0,4786 

I3-P3 670 21 350x200 286 2,67 0,0400 0,8400 1,7118 2,5518 

P3-T3 300 1,5 250x200 244 1,68 0,0210 0,0315 0,0286 0,0601 

T3-U3 200 7 200x200 219 1,39 0,0160 0,1120 0,0196 0,1316 

U3-V3 100 1,5 200x200 219 0,69 0,0080 0,0120 0,0049 0,0169 

V3-TER 100 1,3 flessibile 125 2,20 0,1350 0,1755 0,3210 0,4965 

P3-Q3 370 0,4 250x200 244 2,07 0,0354 0,0142 0,0436 0,0577 

Q3-R3 270 4,2 200x200 219 1,87 0,0320 0,1344 0,1966 0,3310 

R3-S3 80 2,7 200x200 219 0,55 0,0050 0,0135 0,0031 0,0166 

S3-TER 80 1,8 flessibile 125 1,72 0,0950 0,1710 0,1962 0,3672 

I3-J3 750 2,3 400x200 305 2,59 0,0375 0,0863 0,6527 0,7390 

J3-L3 550 2,6 300x200 266 2,56 0,0400 0,1040 0,0667 0,1707 

L3-M3 420 1,5 300x200 266 1,95 0,0250 0,0375 0,0778 0,1153 

M3-N3 290 6,5 200x200 219 2,01 0,0300 0,1950 0,0412 0,2362 

N3-O3 160 1,4 200x200 219 1,11 0,0140 0,0196 0,0126 0,0322 

O3-TER 80 0,4 flessibile 125 1,72 0,0900 0,0360 0,1962 0,2322 

J3-K3 200 1,2 200x200 219 1,39 0,0160 0,0192 0,0392 0,0584 

K3-TER 100 0,8 flessibile 125 2,20 0,1350 0,1080 0,3210 0,4290 

 

 

Tabella 4.12: Verifica del dimensionamento del ramo destro del terzo livello. 

 

Nel ramo sinistro non si riscontrano particolari anomalie, mentre del ramo destro 

nei tratti evidenziati in giallo si hanno delle velocità inferiori ad 1,5 m/s, arrivando a 

0,55 m/s nel tratto R3-S3 che risulta essere leggermente sovradimensionato; tuttavia 

essendo il tratto breve, probabilmente è stato ritenuto opportuno non cambiare 

sezione, risparmiando un pezzo speciale. Mentre nel tratto T3-U3, si potrebbe 

pensare di ridurre la sezione data la lunghezza del tratto, in modo da incrementare la 

velocità, anche se la velocità aumenta nuovamente nel tratto flessibile. 

Per quanto riguarda i bilanciamenti si procede prima all’equilibrio dei nodi situati 

sul ramo destro e infine tra ramo sinistro e destro, cioè il nodo A3.  
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Nodo P3         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale [mm 

c.a.] 
Perdita Totale 

[Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

P3-V3 6,76 1,3950 13,67   

P3-S3 5,41 1,3246 12,98 0,69 

Nodo J3         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale [mm 

c.a.] 
Perdita Totale 

[Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

J3-03 6,18 1,4172 13,89   

J3-K3 7,72 1,2752 12,50 1,39 

Nodo I3         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale [mm 

c.a.] 
Perdita Totale 

[Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

I3-03 6,18 2,1563 21,13 17,55 

I3-V3 6,76 3,9468 38,68   

Nodo A3         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale [mm 

c.a.] 
Perdita Totale 

[Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

A3-H3 9,65 5,4569 53,48   

A3-V3 6,76 4,4254 43,37 10,11 

 

 

Tabella 4.13: Bilanciamenti sui nodi P3-J3-I3-A3 

 

Quindi il ramo più svantaggiato risulta essere quello di sinistra con una perdita 

totale 53,48 Pa. 
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4.4.2 Canalizzazione di ritorno 

Si parte dal nodo A3 andando verso sinistra, poi come per la mandata si prosegue 

nel tratto destro e infine si procede con il bilanciamento dei nodi. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

3-A3 2.550 3,5 500x350 455 4,05 0,0460 0,1610 1,3399 1,5009 

A3-B3 1.060 5,1 400x200 305 3,67 0,0686 0,3499 0,8234 1,1734 

B3-C3 980 2,1 400x200 305 3,39 0,0550 0,1155 0,7625 0,8780 

C3-D3 180 2,8 200x200 219 1,25 0,0140 0,0392 0,0477 0,0869 

D3-VE 50 2,4 flessibile 125 1,00 0,0350 0,0840 0,0663 0,1503 

C3-E3 800 14 300x200 266 3,72 0,0757 1,0824 0,4939 1,5763 

E3-F3 500 3 200x200 219 3,47 0,0900 0,2700 0,2452 0,5152 

F3-G3 400 1,5 200x200 219 2,77 0,0600 0,0900 0,0784 0,1684 

G3-H3 300 3,3 200x200 219 2,08 0,0350 0,1155 0,1324 0,2479 

H3-VE 100 3,5 flessibile 160 1,40 0,0380 0,1330 0,1300 0,2630 

 

Tabella 4.14: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del terzo livello. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A3-I3 1.490 5,5 500x200 337 4,13 0,070 0,3850 0,1740 0,5590 

I3-J3 790 2,8 400x200 305 2,73 0,038 0,1051 0,1525 0,2576 

J3-K3 580 13 350x200 286 2,31 0,032 0,4032 1,9380 2,3412 

K3-L3 240 2,5 200x200 219 1,66 0,028 0,0700 0,0282 0,0982 

L3-M3 170 4,1 200x200 219 1,18 0,018 0,0738 0,0142 0,0880 

M3-N3 100 3 200x200 219 0,69 0,008 0,0240 0,0049 0,0289 

N3-VE 100 2,5 flessibile 160 1,40 0,038 0,0950 0,1300 0,2250 

K3-03 340 2 200x200 219 2,36 0,042 0,0840 0,0567 0,1407 

03-P3 270 2,5 200x200 219 1,87 0,030 0,0750 0,0357 0,1107 

P3-Q3 80 6 200x200 219 0,55 0,005 0,0300 0,0110 0,0410 

Q3-VE 80 1,6 flessibile 125 1,72 0,090 0,1440 0,1962 0,3402 

I3-R3 700 2,3 350x200 286 2,78 0,038 0,0874 1,2897 1,3771 

R3-S3 300 8,1 250x200 244 1,68 0,022 0,1782 0,0286 0,2068 

S3-T3 150 0,9 250x200 244 0,84 0,008 0,0072 0,0143 0,0215 

T3-BUG 75 1,9 flessibile 125 1,70 0,075 0,1425 0,1912 0,3337 

R3-U3 400 1,2 250x200 244 2,23 0,036 0,0432 0,0509 0,0941 

U3-V3 100 6,5 250x200 244 0,56 0,003 0,0195 0,0032 0,0227 

V3-VE 100 4,2 flessibile 160 1,40 0,038 0,1596 0,1300 0,2896 
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Tabella 4.15: Verifica del dimensionamento del ramo destro del terzo livello. 

Si noti come nei tratti evidenziati in giallo si abbiano velocità relativamente basse, 

per cui essendo i tratti con una lunghezza consistente, cioè di circa 6 metri, si 

potrebbe pensare di ridurre la sezione del canale, tuttavia, anche in questo caso le 

velocità aumentano nei tratti flessibili. 

Per il bilanciamento dei vari nodi si ha che: 

Nodo C3         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

C3-H3 30 5,8321 57,15   

C3-D3 35 3,8086 37,32 19,83 

Nodo K3         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

K3-N3 30 3,5013 34,31 6,89 

K3-Q3 35 4,2041 41,20   

Nodo R3         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

R3-T3 7,13 2,6666 26,13 12,85 

R3-V3 35 3,9778 38,98   

Nodo I3         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

I3-V3 35 5,3549 52,48 14,19 

I3-Q3 35 6,8028 66,67   

Nodo A3         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

A3-Q3 35 7,3619 72,15 5,11 

A3-H3 30 7,8834 77,26   

 

Tabella 4.16: Bilanciamenti sui nodi C3-K3-R3-I3-A3 

 

Si noti come il ramo più sfavorito sia quello di sinistra, con una perdita 

complessiva di 77,26 Pa. 
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4.5 Livello 4: Secondo piano 

 

Il disegno delle canalizzazioni è simile a quello del piano precedente, si riporta 

quindi il ramo destro e sinistro come mostrato nelle figure sottostanti. 

 

 

 

Figura 4.12: Pianta del livello 4 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo sinistro 

 

 

 

Figura 4.13: Pianta del livello 4 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo destro 
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4.5.1 Canalizzazione di mandata 

Vengono riportati dapprima i calcoli relativi al ramo sinistro a partire dal nodo 

A4, poi quello del ramo destro il quale ha diverse ramificazioni. 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

4-A4 2.170 2,6 500x300 420 4,00 0,045 0,1180 2,9203 3,0383 

A4-B4 890 8,1 400x200 305 3,08 0,045 0,3645 0,6773 1,0418 

B4-C4 640 6,4 300x200 266 2,98 0,050 0,3200 1,8016 2,1216 

C4-D4 400 5,3 300x200 266 1,86 0,025 0,1325 0,0353 0,1678 

D4-E4 300 1,5 300x200 266 1,39 0,016 0,0240 0,0198 0,0438 

E4-F4 200 6,5 300x200 266 0,93 0,008 0,0520 0,0176 0,0696 

F4-G4 100 1,5 300x200 266 0,46 0,004 0,0060 0,0022 0,0082 

G4-TER 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 

 

Tabella 4.17: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del quarto livello. 

Si noti come a partire dal nodo E4 la velocità sia inferiore ad 1 m/s, fino a 

scendere a 0,46 m/s nel tratto terminale F4-G4. Quindi data la lunghezza del tratto, si 

potrebbe valutare di ridurre la sezione col fine di incrementare la velocità, tuttavia la 

velocità aumenta nuovamente nei tratti flessibili. Continuando con il ramo destro si 

ha: 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A4-H4 1.280 3,8 500x200 337 3,55 0,050 0,1900 1,7875 1,9775 

H4-I4 640 19 350x200 286 2,55 0,035 0,6650 3,4448 4,1098 

I4-J4 440 2 250x200 244 2,46 0,045 0,0900 0,3265 0,4165 

J4-K4 200 6,6 200x200 219 1,39 0,018 0,1188 0,0392 0,1580 

K4-L4 100 1,5 200x200 219 0,69 0,008 0,0120 0,0049 0,0169 

L4-TER 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 

I4-M4 200 4,3 200x200 219 1,39 0,018 0,0774 0,0686 0,1460 

M4-N4 100 1,1 200x200 219 0,69 0,008 0,0088 0,0049 0,0137 

N4-TER 100 2,7 flessibile 125 2,20 0,135 0,3645 0,3210 0,6855 

H4-04 640 2,2 300x200 266 2,98 0,050 0,1100 1,1561 1,2661 

04-P4 200 3,3 200x200 219 1,39 0,018 0,0594 0,0196 0,0790 

P4-Q4 100 1,5 200x200 219 0,69 0,008 0,0120 0,0049 0,0169 

Q4-TER 100 3,1 flessibile 125 2,20 0,135 0,4185 0,3210 0,7395 

04-R4 440 1,4 250x200 244 2,46 0,045 0,0630 0,4312 0,4942 

R4-S4 200 8,1 200x200 219 1,39 0,016 0,1296 0,0392 0,1688 

S4-T4 100 1,6 200x200 219 0,69 0,008 0,0128 0,0049 0,0177 

T4-TER 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 
Tabella 4.18: Verifica del dimensionamento del ramo destro del quarto livello. 
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Anche in questo caso le velocità dei tratti evidenziati risultano essere 

relativamente basse, quindi il sistema potrebbe risultare leggermente 

sovradimensionato, tuttavia si ha un incremento di velocità nei tratti flessibili. 

Proseguendo con i bilanciamenti dei vari nodi si ha che: 

 

Nodo I4         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
[Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

I4-L4 6,76 2,0072 19,67   

I4-N4 6,76 1,5351 15,04 4,63 

Nodo 04         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
[Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

04-Q4 6,76 1,5252 14,95 5,60 

04-T4 6,76 2,0966 20,55   

Nodo H4         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
[Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

H4-T4 6,76 3,3627 32,95 26,99 

H4-L4 6,76 6,1171 59,95   

Nodo A4         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
[Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

A4-L4 6,76 8,0945 79,33   

A4-G4 6,76 4,8686 47,71 31,61 

 

Tabella 4.19: Bilanciamenti sui nodi I4-04-H4-A4. 

Quindi il ramo sfavorito risulta essere quello di destra con una perdita totale di 

circa 80 Pa. 
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4.5.2 Canalizzazione di ritorno 

Analogamente alla mandata, si distinguono ramo destro e sinistro. 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

4-A4 2.250 3,4 500x300 420 4,15 0,050 0,1700 2,4607 2,6307 

A4-B4 900 4,1 400x200 305 3,11 0,050 0,2050 0,4452 0,6502 

B4-C4 750 3 400x200 305 2,59 0,035 0,1050 0,4466 0,5516 

C4-D4 150 2,3 200x200 219 1,04 0,012 0,0276 0,0331 0,0607 

D4-VE 50 2,3 flessibile 125 1,00 0,035 0,0805 0,0663 0,1468 

C4-E4 600 5,2 300x200 266 2,76 0,045 0,2340 1,8802 2,1142 

E4-F4 360 7 300x200 266 1,66 0,020 0,1400 0,0280 0,1680 

F4-G4 290 1,5 200x200 219 2,01 0,035 0,0525 0,0825 0,1350 

G4-H4 240 2,5 200x200 219 1,66 0,025 0,0625 0,0282 0,0907 

H4-I4 170 4 200x200 219 1,18 0,014 0,0560 0,0142 0,0702 

I4-J4 100 3 200x200 219 0,69 0,080 0,2400 0,0049 0,2449 

J4-VE 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 
 

Tabella 4.20: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del quarto livello. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A4-K4 1.350 4,5 450x200 321 4,89 0,078 0,3494 2,0192 2,3686 

K4-L4 770 4,4 400x200 305 2,94 0,038 0,1652 1,6191 1,7842 

L4-M4 710 11 350x200 286 3,22 0,040 0,4400 1,8478 2,2878 

M4-N4 610 1,7 350x200 286 2,74 0,032 0,0544 0,4980 0,5524 

N4-04 410 3,4 200x200 219 3,27 0,070 0,2380 0,2188 0,4568 

04-P4 170 3,1 200x200 219 1,18 0,012 0,0372 0,0142 0,0514 

P4-Q4 100 3 200x200 219 0,69 0,080 0,2400 0,0049 0,2449 

Q4-VE 100 2,7 flessibile 160 1,40 0,038 0,1026 0,1300 0,2326 

N4-R4 200 4,5 200x200 219 1,39 0,014 0,0630 0,0686 0,1316 

R4-S4 100 5 200x200 219 0,69 0,080 0,4000 0,0049 0,4049 

S4-VE 100 1 flessibile 160 1,40 0,038 0,0380 0,1300 0,1680 

K4-T4 580 2,3 350x200 286 2,62 0,032 0,0736 2,6237 2,6973 

T4-U4 140 2,2 200x200 219 0,97 0,010 0,0220 0,0096 0,0316 

U4-V4 70 5,5 200x200 219 0,49 0,005 0,0275 0,0024 0,0299 

V4-VE 70 1,7 flessibile 125 1,60 0,065 0,1105 0,1698 0,2803 

T4-Y4 440 2,8 250x200 244 2,77 0,049 0,1380 0,1564 0,2944 

Y4-W4 200 4 200x200 219 1,39 0,014 0,0560 0,0392 0,0952 

W4-Z4 100 1,5 200x200 219 0,69 0,080 0,1200 0,0049 0,1249 

Z4-VE 100 4,4 flessibile 160 1,40 0,038 0,1672 0,1300 0,2972 

 

 

Tabella 4.21: Verifica del dimensionamento del ramo destro del quarto livello. 
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Anche in questo caso si evidenziano, sia per il ramo destro che quello sinistro, 

tratti con una lunghezza rilevante, in cui le velocità sono inferiori a 1,5 m/s, per cui si 

potrebbe pensare di ridurre la sezione col fine di aumentare la velocità. Tuttavia nei 

tratti terminale P4-Q4 ed N4-S4, sono presenti flessibili con diametro da 160 mm, 

quindi la riduzione di sezione in tali tratti non è attuabile. Invece nel tratto T4-V4 la 

riduzione di sezione può essere attuata, in quanto vi sono solamente flessibili da 125 

mm in cui però la velocità incrementa nuovamente. 

Continuando con i bilanciamenti ai nodi: 

 

Nodo C4         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

C4-J4 35 7,1204 69,78   

C4-D4 15 1,7381 17,03 52,75 

Nodo N4         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

N4-S4 35 4,5640 44,73 4,37 

N4-Q4 35 5,0100 49,10   

Nodo T4         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

T4-V4 35 3,9132 38,35 4,61 

T4-Z4 35 4,3832 42,95   

Nodo K4         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

K4-Q4 35 9,6345 94,42   

K4-Z4 35 7,0805 69,39 25,03 

Nodo A4         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale 

[Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

A4-J4 35 8,3222 81,56 36,07 

A4-Q4 35 12,0031 117,63   

 

Tabella 4.22: Bilanciamenti sui nodi C4-N4-T4-K4-A4. 
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Quindi il ramo sfavorito risulta essere quello destro, con una perdita complessiva 

di 117,63 Pa. Inoltre sul nodo T4, non ci sono serrande di regolazione, infatti i due 

rami T4-V4 e T4-Z4 sono di per sé equilibrati, differendo per soli 4,61 Pa. Lo stesso 

discorso può essere fatto per il nodo N4, ma essendo i due rami relativamente lunghi, 

le serrande vengono ugualmente installate. 

4.6 Livello 5: Terzo piano 

Questo corrisponde all’ultimo piano dell’edificio prima della copertura; il disegno 

delle canalizzazioni risulta identico quello del 4° livello. 

 

Figura 4.14 Pianta del livello 5 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo sinistro 

 

 

Figura 5.15 Pianta del livello 5 col relativo disegno delle canalizzazioni ramo destro 
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4.6.1 Canalizzazione di mandata 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

5-A5 2.170 2,5 500x300 420 4,00 0,045 0,1135 1,9802 2,0937 

A5-B5 890 5,7 400x200 305 3,08 0,045 0,2565 0,2419 0,4984 

B5-C5 790 2,2 400x200 305 2,73 0,038 0,0826 0,1906 0,2732 

C5-D5 640 6,4 300x200 266 2,98 0,050 0,3200 1,8016 2,1216 

D5-E5 400 5,4 300x200 266 1,86 0,025 0,1350 0,0353 0,1703 

E5-F5 300 1,5 300x200 266 1,39 0,016 0,0240 0,0198 0,0438 

F5-G5 200 6,5 200x200 219 1,39 0,018 0,1170 0,0392 0,1562 

G5-H5 100 1,5 200x200 219 0,69 0,008 0,0120 0,0049 0,0169 

H5-TER 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 

 

Tabella 4.23: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del quinto livello. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A5-I5 1.280 3,7 500x200 337 3,55 0,050 0,1850 1,9159 2,1009 

I5-J5 640 19 350x200 286 2,55 0,035 0,6650 3,2696 3,9346 

J5-K5 440 2 250x200 244 2,46 0,045 0,0900 0,1232 0,2132 

K5-L5 200 6,6 200x200 219 1,39 0,018 0,1188 0,0392 0,1580 

L5-M5 100 1,5 200x200 219 0,69 0,008 0,0120 0,0049 0,0169 

M5-TER 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 

J5-N5 200 4,4 200x200 219 1,39 0,018 0,0792 0,0294 0,1086 

N5-O5 100 1 200x200 219 0,69 0,008 0,0080 0,0049 0,0129 

05-TER 100 2,8 flessibile 125 2,20 0,135 0,3780 0,3210 0,6990 

I5-P5 640 2,2 300x200 266 2,98 0,050 0,1100 2,5079 2,6179 

P5-R5 400 1,5 250x200 244 2,23 0,035 0,0525 0,2036 0,2561 

R5-S5 300 1 250x200 244 1,68 0,022 0,0220 0,0286 0,0506 

S5-T5 200 7,2 200x200 219 1,39 0,018 0,1296 0,0392 0,1688 

T5-U5 100 1,5 200x200 219 0,69 0,008 0,0120 0,0049 0,0169 

U5-TER 100 3 flessibile 125 2,20 0,135 0,4050 0,3210 0,7260 

P5-Q5 240 4,6 200x200 219 1,66 0,026 0,1196 0,0565 0,1761 

Q5-TER 120 0,3 flessibile 125 2,68 0,201 0,0603 0,4764 0,5367 
 

Tabella 4.24: Verifica del dimensionamento del ramo destro del quinto livello. 

 

Come nei casi precedenti, i tratti evidenziati sono quelli in cui un cambio di 

sezione è consigliabile. Ci si può spingere per esempio fino a dimensioni pari a 150 

mm per consentire l’attacco per i flessibili, anche se in quest’ultimi la velocità 

aumenta. 
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Proseguendo con i bilanciamenti si ha: 

 

Nodo J5         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale 

[mm c.a.] 
Perdita 

Totale [Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

J5-M5 6,76 1,8039 17,68   

J5-O5 6,76 1,5103 14,80 2,88 

Nodo P5         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale 

[mm c.a.] 
Perdita 

Totale [Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

P5-U5 6,76 1,9083 18,70   

P5-Q5 9,27 1,6587 16,26 2,45 

Nodo I5         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale 

[mm c.a.] 
Perdita 

Totale [Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

I5-M5 6,76 5,7385 56,24   

I5-U5 6,76 4,5262 44,36 11,88 

Nodo A5         

Tratto  
Perdita 

diffusori 
Perdita totale 

[mm c.a.] 
Perdita 

Totale [Pa] 
Equilibrio 

[Pa] 

A5-M5 6,76 7,8394 76,83   

A5-H5 6,76 4,6962 46,02 30,80 
 

Tabella 4.25: Bilanciamenti sui nodi J5-P5-I5-A5. 

 

Quindi il tratto più sfavorito risulta essere quelle di destra, cioè A5-M5, con una 

perdita di 76,83 Pa. 

I nodi J5 E P5 sono quasi equilibrati quindi non sarebbero necessarie le serrande 

di regolazione. Tuttavia essendo J5 un nodo di collegamento tra due ramificazioni di 

una lunghezza rilevante, le serrande sono state ugualmente installate. 
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4.6.2 Canalizzazione di ripresa 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

5-A5 2.220 3,4 500x300 420 4,09 0,050 0,1700 2,1723 2,3423 

A5-B5 900 4 400x200 305 3,11 0,050 0,2000 0,3779 0,5779 

B5-C5 750 3,1 400x200 305 2,59 0,038 0,1164 0,4466 0,5630 

C5-D5 150 2,7 200x200 219 1,04 0,012 0,0324 0,0331 0,0655 

D5-VE 50 2,5 flessibile 125 1,00 0,035 0,0875 0,0663 0,1538 

C5-E5 600 5,2 300x200 266 2,76 0,045 0,2340 1,7831 2,0171 

E5-F5 360 7 300x200 266 1,66 0,020 0,1400 0,0280 0,1680 

F5-G5 290 1,5 200x200 219 2,01 0,035 0,0525 0,1031 0,1556 

G5-H5 240 2,5 200x200 219 1,66 0,025 0,0625 0,0282 0,0907 

H5-I5 170 4 200x200 219 1,18 0,014 0,0560 0,0142 0,0702 

I5-J5 100 3 200x200 219 0,69 0,008 0,0240 0,0049 0,0289 

J5-VE 100 3,2 flessibile 160 1,40 0,038 0,1216 0,1300 0,2516 

 

Tabella 4.26: Verifica del dimensionamento del ramo sinistro del quinto livello. 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A5-K5 1.320 4,6 400x300 378 3,04 0,038 0,1748 1,6248 1,7996 

K5-L5 770 4,2 400x200 305 2,66 0,038 0,1577 1,7117 1,8693 

L5-M5 710 11 350x200 286 2,82 0,040 0,4400 1,7341 2,1741 

M5-N5 610 1,7 350x200 286 2,43 0,032 0,0544 0,3905 0,4449 

N5-O5 410 3,4 200x200 219 2,84 0,058 0,1972 0,1648 0,3620 

05-P5 170 3,2 200x200 219 1,18 0,014 0,0448 0,0142 0,0590 

P5-Q5 100 3 200x200 219 0,69 0,008 0,0240 0,0049 0,0289 

Q5-VE 100 2,5 flessibile 160 1,40 0,038 0,0950 0,1300 0,2250 

N5-R5 200 4,8 200x200 219 1,39 0,014 0,0672 0,0441 0,1113 

R5-S5 100 5 200x200 219 0,69 0,008 0,0400 0,0049 0,0449 

S5-VE 100 0,8 flessibile 160 1,40 0,038 0,0304 0,1300 0,1604 

K5-T5 550 2,4 350x200 286 2,19 0,028 0,0681 2,2301 2,2982 

T5-W5 240 2,5 250x200 244 1,34 0,015 0,0375 0,0183 0,0558 

W5-Y5 170 4 200x200 219 1,18 0,014 0,0560 0,0354 0,0914 

Y5-Z5 100 1,5 200x200 219 0,69 0,008 0,0120 0,0049 0,0169 

Z5-VE 100 4,7 flessibile 160 1,40 0,038 0,1786 0,1300 0,3086 

T5-U5 310 2,2 200x200 219 2,15 0,035 0,0770 0,0471 0,1241 

U5-V5 240 6,4 200x200 219 1,66 0,025 0,1600 0,0282 0,1882 

V5-BUG 120 1 flessibile 125 2,68 0,201 0,2010 0,4764 0,6774 

 

Tabella 4.27: Verifica del dimensionamento del ramo destro del quinto livello. 
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In tutti i tratti evidenziati in giallo si riscontrano basse velocità; qui a differenza 

degli altri casi non è possibile attuare alcuna modifica, in quanto una riduzione di 

sezione non consentirebbe di attaccare il flessibile da 160 mm sul canale in lamiera. 

Proseguendo invece con i bilanciamenti si ha: 

Nodo 
C5         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

C5-J5 35 6,3535 62,26   

C5-D5 15 1,7499 17,15 45,11 

Nodo 
N5         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

N5-S5 35 3,8881 38,10 3,51 

N5-Q5 35 4,2463 41,61   

Nodo 
T5         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

T5-V5 11,41 2,1540 21,11 18,52 

T5-Z5 35 4,0442 39,63   

Nodo 
K5         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

K5-Q5 35 8,7347 85,60   

K5-Z5 35 6,3424 62,16 23,44 

Nodo 
A5         

Tratto  
Perdita 

bocchetta 
ripresa [Pa] 

Perdita totale 
[mm c.a.] 

Perdita 
Totale [Pa] 

Equilibrio 
[Pa] 

A5-J5 35 7,4944 73,44 29,79 

A5-Q5 35 10,5344 103,24   

 

Tabella 4.28: Bilanciamenti sui nodi C5-N5-T5-K5-A5 

Quindi il ramo svantaggiato risulta essere quello di destra, con una perdita 

complessiva di 103,24 Pa. 
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4.7 Verifica della prevalenza dei ventilatori di mandata e di 

ripresa 

 

A questo punto, verificato il dimensionamento di tutti i canali, è possibile 

calcolare la prevalenza necessaria dei ventilatori di mandata e di ripresa. Per quanto 

riguarda il calcolo del ventilatore di mandata, si parte dall’UTA fino ad arrivare al 

ramo più sfavorito del quinto livello, considerando anche il tratto di canalizzazione 

relativo alla presa d’aria esterna. Invece per quello di ripresa, si parte sempre dal 

ramo sfavorito del 5° livello, e poi arrivare fino all’UTA e proseguire con la 

canalizzazione di scarico. 

In particolare, come si nota dalla figura 4.16, la presa d’aria esterna (verde), passa 

attraverso un altro cavedio fino ad arrivare in copertura, mentre l’aria di scarico 

(magenta) sfocia nella parete verticale posta a sud, scaricando l’aria esausta in una 

bocca di lupo. 

Di seguito viene riportato il percorso dalla presa d’aria esterna (tratti PE), fino ad 

arrivare alla curva sull’apice della montante che porta al quinto livello (5-A5), 

compresi quindi i tratti relativi alle montanti (figura 4.17). 

 

 

 

Figura 4.16: Dettaglio dei canali di scarico (magenta) e presa d’aria esterna (verde) 
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Figura 4.17: Dettaglio delle montanti di mandata e ritorno 

 

 

Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A1-B1 9.640 7,2 900x500 726 5,95 0,055 0,3960 6,0479 6,4439 

B1-2 9.040 10 900x500 726 5,58 0,050 0,5100 3,5963 4,1063 

2-3 6.820 4 700x500 644 5,41 0,050 0,2000 0,5970 0,7970 

3-4 4.340 4 550x500 573 4,39 0,044 0,1766 0,3941 0,5707 

4-5 2.170 4 500X300 420 4,00 0,045 0,1816 0,2044 0,3860 

5-A5 2.170 2,5 500x300 420 4,00 0,045 0,1135 1,9802 2,0937 

PE1-PE2 15.000 12 1100x600 878 6,33 0,050 0,6050 8,3788 8,9838 

PE2-PE3 15.000 18 1250x500 827 6,98 0,065 1,1700 0,2487 1,4187 

                TOT [Pa] 243,0417 

 

Tabella 4.29: Calcolo dei tratti relativi alla presa d’aria esterna e alla montante di mandata. 

 

 

Lo stesso viene riportato per quanto riguarda il calcolo del ventilatore destinato 

alla ripresa, quindi si parte dalla curva della montante situata al quinto livello, fino ad 

arrivare al condotto dell’aria di scarico (AS). 
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Tratto  
Portata 
[m3/h] 

lunghezza 
[m] 

dimensione 
[mm] 

D_Eq 
[mm] 

velocità 
[m/s] 

Δp/L 
[mm 

ca/m] 

Perdite 
Continue 
[mm ca] 

Perdite 
Concentrate 

[mm ca] 

Perdite 
totali 

[mm ca] 

A1-B1 9.920 9,6 900x500 726 6,12 0,055 0,5280 3,9224 4,4504 

B1-2 9.320 12 900x500 726 5,75 0,048 0,5664 3,8952 4,4616 

2-3 7.000 4 850x400 626 5,75 0,065 0,2600 0,6745 0,9345 

3-4 4.450 4 850x300 534 4,86 0,056 0,2240 0,2407 0,4647 

4-5 2.200 4,2 850x300 534 2,40 0,014 0,0588 0,0735 0,1323 

5-A5 2.220 3,4 500x300 420 4,09 0,050 0,1700 2,1723 2,3423 

AS1-AS2 15.000 12 1100X600 878 6,33 0,050 0,5800 2,6588 3,2388 

                TOT [Pa] 157,0411 

 

Tabella 4.30: Calcolo dei tratti relativi dell’aria di scarico e alla montante di ritorno. 

 

A questo punto è sufficiente aggiungere le perdite dei tratti sfavoriti del 5 livello, 

ovvero il tratto A5-M5 per la mandata e il tratto A5-Q5 per il ritorno, alle perdite 

sopra calcolate per ottenere la prevalenza totale del ventilatore di mandata e di 

ripresa. Quest’ultime vengono confrontate con i valori di prevalenza dei ventilatori 

scelti nel progetto. 

 

Prevalenza ventilatore 
di mandata calcolato 
[Pa] 

Prevalenza del 
ventilatore di mandata 
scelto [Pa] 

Prevalenza ventilatore 
di ritorno calcolato 
[Pa] 

Prevalenza del 
ventilatore di ritorno 
scelto [Pa] 

319,87 300 260,28 250 

 

Tabella 4.31: Confronto delle prevalenze calcolate con quelle scelte nel progetto. 

 

 

Si noti come i valori calcolati non discostino molto dai valori scelti, quindi è 

possibile affermare che i ventilatori siano stati correttamente dimensionati. 
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Capitolo 5 

VERIFICA DEI TERMINALI AERAULICI 

L’esigenza di questo capitolo nasce dalle basse velocità riscontrate in alcuni tratti 

terminali dei canali, quindi si vuole verificare che le velocità di alimentazione dei 

vari diffusori siano conformi. Verranno altresì determinate le perdite di carico e il 

grado di rumorosità di tutti i terminali aeraulici. Inoltre verranno proposte delle 

valide alternative. 

 

5.1 Diffusori di mandata 

I diffusori scelti per l’immissione dell’aria di rinnovo all’interno degli ambienti 

sono di tipo forellinato ad alta induzione. Questi sono dotati di cassetta di raccordo, 

attacco per flessibile completo di serranda di regolazione a farfalla. 

In particolare sono stati usati in tutto l’edificio, 3 modelli differenti dello stesso 

diffusore (figura 5.1). La scelta di uno piuttosto che un altro è basata sulla portata di 

immissione nell’ambiente, la logica di selezione è illustrata come segue: 

• Modello 240x178, attacco con unico flessibile da 125 mm per portate 

inferiori a 150 m3/h; 

• Modello 420x178, attacco con doppio flessibile da 125 mm per portate 

comprese tra 150 e 250 m3/h; 

• Modello 420x178, attacco con doppio flessibile da 160 mm per portate 

superiori a 250 m3/h. 
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Figura 5.1 Modelli dei diffusori di mandata: a destra il modello 420x178, a sinistra il 240x178 

 

 

5.1.1 Verifica delle velocità di alimentazione dei diffusori 

Per determinare le velocità di alimentazione dei singoli diffusori si è partiti dalle 

portate d’aria e dalle sezioni dei flessibili, i quali sono direttamente collegati al 

diffusore tramite una cassetta di raccordo. 

Nella tabella sottostante sono riportate tutte le diverse velocità di alimentazione 

(quelle all’interno dei flessibili) per le diverse tipologie di diffusori. 

 

 

Modello Diametro flessibile [mm] Portata flessibile [m3/h] Velocità [m/s] Portata diffusore [m3/h] 

240x178 125 80 1,81 80 

240x178 125 100 2,26 100 

240x178 125 120 2,72 120 

240x178 125 130 2,94 130 

420x178 125 75 1,70 150 

420x178 125 80 1,81 160 

420x178 125 95 2,15 190 

420x178 125 100 2,26 200 

420x178 125 110 2,49 220 

420x178 125 120 2,72 240 

420x178 125 125 2,83 250 

420x178 160 140 1,93 280 

420x178 160 200 2,76 400 

 

Tabella 5.1: Velocità di alimentazione dei diffusori. 
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In rosso sono state evidenziate le velocità inferiori a 2 m/s, che potrebbero non 

garantire il fenomeno di induzione su cui si basano questi diffusori forellinati. Infatti 

se la velocità di alimentazione fosse troppo bassa non si avrebbe l’effetto turbolento 

che consentirebbe una corretta miscelazione tra l’aria primaria e l’aria ambiente. 

Inoltre in fase di riscaldamento, l’aria immessa essendo ad una temperatura maggiore 

di quella ambiente, potrebbe stratificare sul controsoffitto e quindi avere aria 

consumata nella zona di occupazione delle persone e aria di rinnovo in alto. 

Nel prossimo paragrafo verrà descritto il processo di calcolo per le velocità 

ottimali in uscita dal diffusore, in modo tale da effettuare un riscontro tra le velocità 

di alimentazione calcolate nel processo di verifica e le velocità ottimali di uscita del 

diffusore stesso. 

 

5.1.2 Velocità di alimentazione richieste dal diffusore 

Per avere una stima molto affidabile delle velocità corrette richieste in uscita dal 

diffusore forellinato, si è fatto riferimento ad una tabella tecnica (tabella 5.2) di una 

casa costruttrice di diffusori con piastra frontale forellinata (figura 5.2), da cui è 

possibile ricavare: 

• Velocità efficace Vk [m/s]: ovvero la velocità ottimale di uscita dal diffusore. 

• Portata d’aria Q [m3/h]. 

• Perdita di carico al diffusore Dp [Pa]. 

• Lancio L [m] . 

• Area efficace Ae [m2]: ovvero la sezione utile di passaggio dell’aria 

attraverso i forellini. 

• La rumorosità espressa in decibel dB. 
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Figura 5.2 Diffusore forellinato preso come riferimento 

 

 

 

Tabella 5.2: Tabella tecnica del diffusore forellinato di riferimento 

 

Come esempio di calcolo si riporta quello effettuato per il modello 420x178, dove 

i due numeri rappresentano le dimensioni in millimetri occupate dalla piastra 

forellinata. 

Il primo step è stato ricavare l’area efficace del diffusore di mandata, partendo dai 

dati del diffusore di riferimento, il quale ha una dimensione di 595x595 mm e 

un’area efficace di 0,127 m2. 

Alla dimensione del diffusore quadrato di riferimento bisogna togliere l’area 

occupata dal telaio per cui l’area occupata dalla piastra forellinata risulta essere: 
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Adesso per ricavare l’area efficace del diffusore 420x178 è stata fatta la seguente 

proporzione: 

 

 

 

 

Quindi la velocità efficace Vk in uscita dal diffusore 420x178, considerando una 

portata di 240 m3/h, risulta essere pari a: 

 

 

 

Inoltre è possibile effettuare una stima della perdita di carico del diffusore a 

partire dalla velocità efficace e dalla caduta del diffusore di riferimento come segue: 

 

 

 

 

 

Analogamente a quanto fatto per il modello 420X178, l’area efficace per il 

modello 240x178 è pari a: 
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Per cui la velocità ottimale di uscita per una portata di 100 m3/h, risulta essere: 

 

 

 

Con una caduta di pressione pari a: 

 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva per tutte le tipologie di diffusori, 

con le rispettive portate, in cui vengono indicate le stime dei: 

• valori ottimali di velocità in uscita dal diffusore Vk [m/s]. 

• valori delle aree efficaci Aeff [m2]. 

• valori delle cadute di pressione Dp [Pa]. 

 

Modello Portata diffusore [m3/h]  Aeff [m2] Velocità Efficace Vk [m/s] Perdita di carico [Pa] 

240x178 80 0,0164 1,35 5,41 

240x178 100 0,0164 1,69 6,76 

240x178 120 0,0164 2,03 8,11 

240x178 130 0,0164 2,20 8,79 

420x178 150 0,0288 1,45 5,79 

420x178 160 0,0288 1,54 6,18 

420x178 190 0,0288 1,83 7,34 

420x178 200 0,0288 1,93 7,72 

420x178 220 0,0288 2,12 8,50 

420x178 240 0,0288 2,32 9,27 

420x178 250 0,0288 2,41 9,65 

420x178 280 0,0288 2,70 10,80 

420x178 400 0,0288 3,86 15,45 

 

Tabella 5.3: Riepilogo delle stime ottenute: velocità ottimali, aree efficaci e perdite di carico dei 

diffusori. 

 

Si noti come le velocità richieste in uscita dal diffusore, per avere un effetto 

induttivo ottimale, siano differenti in base alla portata richiesta. Infatti si va da un 

minimo di 1,35 m/s per portate di 80 m3/h, fino a 3,86 m/s per portate di 400 m3/h. 
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5.1.3 Confronto ed analisi dei risultati ottenuti 

In questo paragrafo verranno messe in luce le differenze tra le velocità di 

alimentazione calcolate nella fase di verifica con quelle efficaci ottenute 

precedentemente. 

Nella tabella sottostante quindi si riportano tutte le velocità riscontrate all’interno 

dei flessibili (ovvero quelle di alimentazione del diffusore) e le velocità ottimali in 

uscita dal diffusore stesso. 

 

Modello 

Portata 
diffusore 
[m3/h] 

Diametro 
flessibile 

[mm] 

Velocità 
nel 

flessibile 
[m/s] 

Velocità 
Efficace 
Vk [m/s] 

240x178 80 125 1,81 1,35 

240x178 100 125 2,26 1,69 

240x178 120 125 2,72 2,03 

240x178 130 125 2,94 2,20 

420x178 150 125x2 1,70 1,45 

420x178 160 125x2 1,81 1,54 

420x178 190 125x2 2,15 1,83 

420x178 200 125x2 2,26 1,93 

420x178 220 125x2 2,49 2,12 

420x178 240 125x2 2,72 2,32 

420x178 250 125x2 2,83 2,41 

420x178 280 160x2 1,93 2,70 

420x178 400 160x2 2,76 3,86 

 

Tabella 5.4: Confronto tra le velocità richieste dal diffusore e quelle di alimentazione 

 

Analizzando i risultati ottenuti si nota come tutte le velocità di alimentazione 

(tranne quelle evidenziate in rosso) siano superiori a quelle efficaci. Questo non è da 

considerarsi un fattore negativo, infatti una maggiore velocità di alimentazione 

rispetto a quella ottimale di uscita, è auspicabile. Infatti il diffusore stesso, introduce 

una perdita di carico che potrebbe far diminuire la velocità in uscita, quindi una 

velocità maggiore in entrata è un fattore positivo. 

D’altra parte per gli ultimi due diffusori, ovvero i modelli 420x178 sui quali sono 

collegati due flessibili da 160 mm di diametro interno, potrebbero esserci delle 

problematiche relative alla non corretta miscelazione tra aria primaria e secondaria. 
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Infatti la velocità ottimale di uscita è maggiore di circa 1 m/s rispetto a quelle di 

alimentazione. Inoltre essendo la velocità nei flessibili più basse di quelle efficaci, la 

velocità che si avrebbe in uscita dal diffusore, a causa della sua perdita di carico, 

sarebbe ancora più bassa. 

Per far fronte a questo inconveniente, si potrebbe pensare di utilizzare, anziché il 

modello di diffusore a piastra forellinata 420x178 con doppio attacco per flessibile 

da 160 mm, quello da con doppio attacco da 125 mm. 

Infatti in questo caso si avrebbero velocità nei flessibili pari a 3,17 m/s e 4,53 m/s, 

che risulterebbero essere maggiori di quella efficaci senza incorrere nel rischio di un 

mancato processo induttivo. 

 

Modello 

Diametro 
flessibile 

[mm] 

Portata 
flessibile 
[m3/h] 

Velocità 
[m/s] Vk [m/s] 

Portata 
diffusore 
[m3/h] 

420x178 125 140 3,17 2,70 280 

420x178 125 200 4,53 3,86 400 

 

Tabella 5.5: Risultati ottenuti a seguito della modifica proposta. 

 

 

5.1.4 Possibili anomalie riscontrate durante la verifica 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di mettere in luce alcune possibili anomalie 

riscontrate nella fase di verifica per quanto riguarda i diffusori di mandata.  

In particolare nel livello 1 è presente un diffusore, modello 420x178 con attacco 

per flessibili da 160 mm, che deve immettere una portata di 200 m3/h. Mentre nel 

livello 2 è stato rilevato un diffusore, modello 420x178 con attacco da 125 mm, che 

ha il compito di immettere una portata pari a 120 m3/h.  
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Figura 5.3 Anomalie riscontrate 

 

 

Solitamente i modelli con doppio attacco da 160 mm, sono stati utilizzati per 

portate maggiori di 250 m3/h, mentre quelli con doppio attacco da 125 mm per 

portate comprese tra 150 e 250 m3/h.  

Sotto queste condizioni le velocità che si hanno nei flessibili sono riportate nella 

tabella sottostante: 

 

Posizione Modello φ [mm] Portata flessibile [m3/h] Velocità [m/s] Portata diffusore [m3/h] 

Liv. 1 420x178 125 60 1,36 120 

Liv. 2 420x178 160 100 1,38 200 

 

Tabella 5.6: Caratteristiche dei due tipi di diffusori sottoposti a verifica. 

 

Tali velocità potrebbero risultare non sufficienti per una corretta alimentazione del 

diffusore. Quindi sono state calcolate le velocità effettive per queste due tipologie di 

diffusore a partire dalla loro portata di alimentazione. 
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Modello Portata diffusore [m3/h] 
Area efficace 

Aeff [m2] 
Velocità Efficace Vk 

[m/s] 

420x178 120 0,0288 1,16 

420x178 200 0,0288 1,93 

 

Tabella 5.7: velocità ottimali Vk dei due tipi di diffusori sottoposti a verifica. 

 

Dal calcolo effettuato si evince come il diffusore con attacco da 125 mm abbia 

una velocità di alimentazione maggiore di quella efficace e quindi questo modello 

risulta conforme, mentre quello con attacco da 160 mm ha una velocità di 

alimentazione inferiore rispetto a quella efficace (evidenziate in rosso nella tabella 

sottostante). 

 

Modello 

Portata 
diffusore 
[m3/h] 

Diametro 
flessibile 
[mm] 

Velocità 
[m/s] 

Velocità 
Efficace 
Vk [m/s] 

420x178 120 125x2 1,36 1,16 

420x178 200 160x2 1,38 1,93 

 

Tabella 5.8: Confronto tra le velocità ottimali Vk e quelle di alimentazione dei due tipi di 

diffusori sottoposti a verifica. 

 

Per far fronte a tale situazione si potrebbe pensare di utilizzare anziché il modello 

con doppio attacco da 160 mm, quello con doppio attacco da 125 mm. Infatti in 

quest’ultimo caso la velocità nel flessibile sarebbe pari a 2,20 m/s superiore ai 1,93 

m/s richiesti e quindi il diffusore garantirebbe l’effetto induttivo per cui è stato 

concepito. 

5.1.5 Riepilogo dei risultati ottenuti 

Dai risultati ottenuti è quindi possibile affermare che la totalità dei diffusori 

consente una corretta immissione dell’aria in ambiente, infatti le velocità con cui 

vengono alimentati i diffusori sono di poco maggiori di quelle effettive. Per quei 

modelli in cui sono state riscontrate velocità di alimentazione inferiori a quelle 

efficaci, si potrebbe incorrere, oltre che al problema del mancato effetto di induzione, 

alla stratificazione sul controsoffitto dell’aria di rinnovo durante il periodo invernale. 

Inoltre nel periodo estivo, se l’effetto induttivo dovesse venire meno, questi diffusori 
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potrebbero essere paragonati alla tipologia di immissione dell’aria per dislocamento, 

infatti l’aria introdotta, essendo più fredda di quella ambiente, scenderebbe verso il 

basso spingendo l’aria consumata senza creare miscelazione. 

 

5.2 Estrazione dell’aria 

Per quando riguarda la ripresa dell’aria dagli ambienti, questa viene effettuata 

tramite delle bocchette di ripresa a parete verticale con piastra forellinata, del tutto 

uguali a quelle utilizzate per la diffusione; inoltre sono state utilizzate delle valvole 

di estrazione, con possibile regolazione e taratura mediante la rotazione centrale del 

disco per portate inferiori, ed infine griglie di ripresa localizzate lungo i corridoi. 

I criteri di scelta dei vari organi di ripresa possono essere riassunti come segue: 

• Valvole di estrazione per portate comprese tra 50 m3/h e 80 m3/h con 

diametro di 125 mm. 

• Valvole di estrazione per portate uguali a 100 m3/h con diametro di 160 mm. 

• Valvole di estrazione per portate comprese tra 100 e 150 m3/h con diametro 

di 200 mm. 

• Bocchette di ripresa con piastra forellinata per portate superiori o uguali a 150 

m3/h. 

• Griglie di ripresa posizionate lungo i corridoi con portate comprese tra 60 e 

300 m3/h. 

 

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati singolarmente ciascun organo di 

ripresa, in particolare verranno calcolate le velocità di passaggio attraverso gli stessi 

con lo scopo di valutare la presenza di eventuali fruscii che possono risultare 

fastidiosi. 
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5.2.1 Valvole di estrazione 

Tali elementi sono stati utilizzati essenzialmente per la ripresa dai bagni e dai 

ripostigli. 

Queste valvole possono essere regolate e tarate tramite la rotazione del disco 

centrale, e sono caratterizzate da un livello sonoro minimo anche per elevate perdite 

di carico. 

 

 

Figura 5.4 Tipologia di valvola di estrazione utilizzata 

 

Per valutare se la scelta di tali valvole sia stata corretta, si è fatto riferimento ad 

una tabella di una casa costruttrice in cui vengono indicate le perdite di carico in 

Pascal e l’indice di rumorosità NR (riferito a 10-12 W) al variare della portata e il 

diametro di attacco al flessibile. I risultati ottenuti possono essere raccolti nella 

seguente figura: 

 

Figura 5.5 Verifica della rumorosità e delle perdite di carico per le valvole di estrazione 
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Si può notare come tutti i modelli rientrino nei range di perdita di carico e indice 

di rumorosità consentiti. 

In particolare si ha che: 

• I modelli con diametro di 125 mm e portate comprese tra 50 e 80 m3/h 

hanno un indice di rumorosità NR che oscilla tra valori inferiori a 20 fino 

ad un massimo di 25; mentre per le perdite di carico risultano valori 

compresi tra 20 e 45 Pa. 

• Il modello con diametro di 160 mm e portata di 100 m3/h ha una perdita di 

carico intorno ai 40 Pa mentre un NR di circa 20. 

• Il modello con diametro di 200 mm e portata di 150 m3/h ha una perdita di 

carico di 30 Pa, con un indice NR di circa 20. 

Quindi è possibile affermare che nessuno di questi modelli utilizzati nella 

progettazione, risulti essere non conforme. Infatti rientrano tutti nei range consentiti 

di rumorosità garantendo basse perdite di carico e il comfort acustico. 

 

5.2.2 Bocchette di ripresa con piastra forellinata 

Questa tipologia è del tutto analoga a quella utilizzata per la diffusione, infatti 

sono anch’esse installate sulla parete verticale. Tali bocchette sono state utilizzate 

per la ripresa di portate superiori o uguali 150 m3/h, quindi i modelli utilizzati sono 

sempre del tipo 420x178 (dimensioni della piastra forellinata), con doppio attacco 

per flessibile di diametro di 125 mm oppure la versione con attacco di 160 mm. 

Quest’ultima versione è stata utilizzata solo per una portata di 300 m3/h. Nella pagina 

seguente, vengono riportate tutte le tipologie di bocchette al variare della portata di 

ripresa evidenziando anche le velocità che si hanno all’interno dei flessibili. 
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Modello 
Diametro flessibile 

[mm] 
Portata Flessibile 

[m3/h] 
Velocità 

[m/s] 
Portata Ripresa 

[m3/h] 

420x178 125 75 1,70 150 

420x178 125 85 1,92 170 

420x178 125 100 2,26 200 

420x178 125 110 2,49 220 

420x178 125 120 2,72 240 

420x178 160 150 2,07 300 

 

Tabella 5.9: Tipologie di bocchette in cui si evidenziano le velocità e le portate di ripresa 

 

Per valutare la rumorosità e la relativa perdita di carico si fa riferimento sempre 

alla medesima tabella utilizzata per il calcolo delle aree e delle velocità efficaci dei 

diffusori a piastra forellinata. Per cui vengono riportate le velocità Vk facendo 

riferimento ad una Aeff pari a 0,0288 m2, infatti i conti sono analoghi a quelli 

effettuati in precedenza; quindi le velocità che si hanno nei flessibili e le velocità 

efficaci possono essere riassunte nella seguente tabella: 

 

Modello 

Portata 
Ripresa 
[m3/h] 

Diametro 
flessibile 
[mm] 

Velocità 
[m/s] 

Velocità 
Efficace Vk 

[m/s] 
Vk 
5% 

420x178 150 125 1,70 1,45 1,78 

420x178 170 125 1,92 1,64 2,02 

420x178 200 125 2,26 1,93 2,38 

420x178 220 125 2,49 2,12 2,61 

420x178 240 125 2,72 2,31 2,85 

420x178 300 160 2,07 2,89 2,18 

 

Tabella 5.10: Tipologie di bocchette in cui si evidenziano le velocità e le portate di ripresa 

 

Si noti come le velocità all’interno dei flessibili, tranne quelle per il modello da 

160 mm, siano maggiori di quelle efficaci, quindi per effettuare un’analisi più 

veritiera, si aumentano le velocità efficaci di un 5% in più rispetto a quelle che si 

hanno nei flessibili. Infatti è già stato accennato che il diffusore stesso introduce una 

perdita di carico tale per cui la velocità che si ha all’ingresso dei forellini deve essere 

maggiore di quella che si ha all’interno del flessibile. 
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Ci si concentra ora sul calcolo della rumorosità, e a titolo esplicativo si riporta il 

procedimento per il modello relativo ad una portata di ripresa di 200 m3/h: 

Dapprima si calcola la Vk , ovvero la velocità dell’aria al passaggio attraverso la 

piastra forellinata, aumentata del 5%: 

 

 

 

Ora dai dati forniti dal costruttore, si effettua la seguente proporzione per valutare 

la rumorosità espressa in dB; quindi sapendo che una velocità effettiva di 2,5 m/s si 

produce un effetto sonoro pari a 18 dB(A) (vedi tabella 5.2 diffusori forellinati 

fornita dalla casa costruttrice), si ha che: 

 

 

 

 

 

Inoltre per avere una stima della perdita di carico della bocchetta di ripresa si 

procede in maniera analoga a quanto fatto per i diffusori. Quindi a partire dalla 

velocità efficace di 2,5 m/s e dalla caduta di pressione di 10 Pa del bocchettone 

quadrato di riferimento si ha: 

 

 

 

 

Effettuando tutti i calcoli per i restanti bocchettoni di ripresa, si ottengono i 

seguenti risultati raccolti nella tabella sottostante. 
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Modello 

Portata 
Ripresa 
[m3/h] 

Diametro 
flessibile 

[mm] 
Vk 5% 
[m/s] dB(A) Dp[Pa] 

420x178 150 125 1,78 12,83 7,13 

420x178 170 125 2,02 14,55 8,08 

420x178 200 125 2,38 17,11 9,51 

420x178 220 125 2,61 18,82 10,46 

420x178 240 125 2,85 20,53 11,41 

420x178 300 160 2,18 15,67 8,70 
 

Tabella 5.11: Riepilogo dei risultati ottenuti per le bocchette di ripresa 

 

Dai risultati ottenuti si evince che i livelli sonori espressi in dB(A), ovvero l’unita 

di misura che rappresenta l’insieme di tutte le frequenze del rumore con 

l’attenuazione secondo la curva A la quale simula la sensibilità dell’orecchio umano 

alle varie frequenze, rientrino tutti sotto i 20 dB(A), cioè un’intensità sonora 

paragonabile al respiro umano. 

Per le perdite di carico invece si hanno valori che oscillano tra i 7 e gli 11 Pa. 

Quindi si può affermare che tali bocchettoni con piastra forellinata siano ottimali 

da un punto di vista del comfort acustico e delle perdite meccaniche. 

 

5.2.3 Griglie di ripresa  

 

Le griglie di ripresa sono state posizionate lungo i corridoi, i quali non sono stati 

climatizzati, infatti subiscono un ricambio dell’aria per transito dai vari locali.  

La griglia è realizzata in alluminio anodizzato, a singolo ordine di alette inclinate 

completa di serranda di taratura a farfalla. Inoltre sono dotate di una cassetta di 

raccordo e un attacco per flessibile il quale può avere dimensioni di 160 mm o 200 

mm a seconda delle portate che vi transitano.  

Tutte le griglie una dimensione pari 400x200 che corrisponde alla sezione piena 

occupata dalle alette fisse (B X H) a meno del telaio di contorno, come mostrato 

nella figura 5.6. 
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Figura 5.6 Particolare delle griglie di ripresa 

 

I modelli utilizzati nel progetto con le relative portate di ripresa sono riassunti 

nella seguente tabella: 

 

Modello Portata Ripresa [m3/h] Attacco flessibile [mm] 

400x200 60 160 

400x200 70 160 

400x200 100 160 

400x200 150 160 

400x200 190 160 

400x200 210 160 

400x200 300 200 
 

Tabella 5.12: Modelli di griglie di ripresa utilizzati nel progetto 

 

Come per il caso delle valvole di estrazione e delle bocchette di ripresa, si vuole 

valutare la velocità con cui l’aria attraversa la griglia al fine di verificare l’emissione 

sonora e la relativa perdita di carico. 

Per valutare l’area efficace Aeff si è fatto uso di una tabella fornita da una casa 

costruttrice, nella quale vengono riportate le superfici libere nette di passaggio (Aeff) 

al variare delle dimensioni B x H. Essendo il modello utilizzato un 400x200, la 

superficie libera risulta essere pari a 0,048 m2, come mostrato nella tabella 5.13: 
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Tabella 5.13: Determinazione dell’area efficacie della griglia di ripresa 

 

A questo punto conoscendo la portata e la sezione, è possibile risalire alla velocità 

dell’aria che sta effettivamente attraversando la griglia  tramite il seguente calcolo: 

 

 

 

Dove Q è espresso in m3/h,   in m2 e  in m/s. 

Le velocità ottenute sono le seguenti: 

 

 Portata Ripresa [m3/h] Vk [m/s] 

400x200 60 0,35 

400x200 70 0,41 

400x200 100 0,58 

400x200 150 0,87 

400x200 190 1,10 

400x200 210 1,22 

400x200 300 1,74 
 

Tabella 5.14: Velocità in ingresso nella griglia. 
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Quindi per la valutazione delle perdite di carico e del grado di rumorosità si è 

fatto uso del seguente diagramma fornito da un costruttore: 

 

 

 

Figura 5.7 Diagramma utilizzato per la determinazione delle perdite di carico e dell’indice di 

rumorosità 

 

Partendo dalla portata, intersecando la superficie libera, è possibile determinare la 

perdita di carico e l’indice di rumorosità NR relativi alla griglia di ripresa. Nel 

digramma in particolare è riportato il processo di scelta della perdita di carico 

relativo ad una portata di 300 e 210 m3/h in cui si hanno rispettivamente 10 e 5 Pa di 

perdita di carico e un indice NR inferiore a 20, quindi il modello 400x200 per queste 

due portate risulta essere accettabile. 

D’altra parte, si può notare che utilizzare lo stesso modello per le più basse portate 

possa risultare leggermente sovradimensionato.  

Per cui dalla tabella di selezione fornita dallo stesso costruttore è possibile 

rivalutare le dimensioni delle suddette griglie, infatti è possibile utilizzare per una 

portata di 60 o 70 m3/h i modelli 200x100 o 150x150, che garantiscono perdite di 
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carico inferiori ai 10 Pa e indici NR inferiori a 20, come mostrato nell’immagine 

sottostante: 

 

 

Figura 5.8 Soluzioni possibili per le griglie che risultano essere sovradimensionate 

 

Lo stesso ragionamento può quindi essere fatto per le rimanenti portate, infatti se 

si vuole mantenere ad esempio una perdita di carico circa uguale o inferiore ai 10 Pa 

e un indice NR al di sotto di 20 è possibile utilizzare i modelli cerchiati nella figura 

soprastante. 

Quindi le possibili alternative alle valide scelte effettuate, sono riassunte nella 

seguente tabella: 

 

Portata [m3/h] Modello utilizzato Modelli consigliati 

60 e 70 400x200 200x100; 150x150 

100 e 150 400x200 350x100; 250x150; 200x200 

190 400x200 500x100; 300x150; 250x200 

 

Tabella 5.15: Riepilogo dei modelli consigliati. 
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5.2.4 Riepilogo dei risultati ottenuti 

In generale gli organi di ripresa scelti nel progetto risultano essere adatti per il 

loro scopo, tuttavia sono state riscontrate alcune problematiche relative alla scelta 

delle griglie di ripresa, le quali possono risultare leggermente sovradimensionate, 

quindi sono state proposte delle valide alternative. 

Il criterio adottato per tutte le tipologie di ripresa è stato quello di mantenere le 

perdite di carico al di sotto dei 10 Pa; mentre per quanto riguarda la rumorosità, nei 

bocchettoni forellinati non si superano i 20 dB(A), invece per le valvole di estrazione 

e griglie di ripresa non si va oltre un indice NR pari a 25. 
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Capitolo 6 

VERIFICA DEL RINNOVO D’ARIA DEI LOCALI 

In questo capitolo viene descritto il processo di verifica secondo è stato calcolato 

il valore corrispondente al rinnovo d’aria dei vari locali. In particolare si è fatto 

riferimento alla normativa UNI 10339, la quale definisce le portate d’aria esterna e di 

estrazione da adottare per le diverse destinazioni d’uso degli edifici, in modo da 

mantenere nel volume convenzionalmente occupato dalle persone, adeguate 

caratteristiche termiche, igrometriche e di qualità dell’aria. 

Si passa poi allo studio del possibile rumore dovuto al transito dell’aria al di sotto 

delle porte rialzate. Infatti in alcuni locali, soprattutto camere e uffici, la ripresa è in 

parte effettuata nei servizi e in parte attraverso i corridoi.  

 

6.1 Metodo di calcolo 

Ciascun locale è stato denominato con una sigla del tipo ‘E6-000’, dove E6 si 

riferisce all’edificio 6 sottoposto a verifica, mentre il primo numero dopo il trattino 

indica il livello; ad esempio il locale E6-024, si riferisce ad un locale situato al livello 

0 corrispondente al seminterrato. 

Il rinnovo d’aria di ciascun locale espresso in volumi/ora, è stato determinato a 

partire dalla portata d’aria (immessa o estratta) e dal volume del locale: 
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A titolo di esempio si riporta il calcolo relativo ad una stanza situata nel primo 

livello, in particolare si analizza la camera E6-131 e il relativo bagno E6-132. 

 

 

Figura 6.1 Stanza doppia E6-131 col relativo bagno E6-132 

 

Quindi con una portata d’aria immessa nella camera pari a 150 m3/h, una 

superficie di 24 m2 e un’altezza dal pavimento al controsoffitto di 3 m, si ha: 

 

 

L’aria invece viene ripresa dal bagno, con una portata di 100 m3/h, una superficie 

di 5,8 m2 e un’altezza di 2,5 m si ha: 

 

 

 

Di seguito vengo riportati tutti i calcoli relativi a ciascun locale dal primo al terzo 

livello, il quarto ed il quinto hanno lo stesso disegno del terzo per cui non vengono 

riportati. 
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Livello 
Codice 
Locale Ambiente Area  Altezza Ricambi  

Portata 
aria   

      [m²] [m] [Vol/h] 
M 

[mc/h] 
Ex 

[mc/h] 

1 E6-023 Spogliatoi M 9,43 2,5 8,48 200   

1 E6-021 WC 3,12 2,5 6,41   50 

1 E6-022 WC 3,08 2,5 6,49   50 

1 E6-024 Docce 5,88 2,5 6,80   100 

1 E6-014 Spogliatoi F 23,00 2,5 6,96 400   

1 E6-011 Docce 6,26 2,5 12,78   200 

1 E6-012 WC 3,51 2,5 5,70   50 

1 E6-013 WC 3,25 2,5 6,15   50 

1 E6-015 WC 3,52 2,5 5,68   50 

1 E6-016 WC 3,40 2,5 5,88   50 

2 E6-102 Camera 28,30 3,0 1,77 150   

2 E6-103 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-104 Camera 26,70 3,0 1,87 150   

2 E6-105 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-106 Camera 24,95 3,0 2,00 150   

2 E6-107 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-101 Corridoio 30,10 3,5 1,44   150 

2 E6-108 Camera 28,30 3,0 1,77 150   

2 E6-109 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-120 Salone 38,93 3,0 2,14 250 220 

2 E6-115 Vuotatoio 3,00 2,5 10,67   80 

2 E6-113 
A servizio del 

piano 9,00 3,0 3,70   100 

2 E6-121 Camera 25,33 3,0 1,97 150   

2 E6-122 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-123 Ripostiglio 3,74 2,7 4,95   50 

2 E6-124 Salone 35,68 3,0 2,06 220 170 

2 E6-117 QE 12,24 3,5 1,18   50 

2 E6-125 Camera 24,80 3,0 2,02 150   

2 E6-126 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-131 Camera 24,00 3,0 2,08 150   

2 E6-132 WC 5,80 2,5 6,90   100 

2 E6-130 Corridoio 24,99 2,5 2,40   150 

2 E6-145 Lavanderia 19,23 3,0 2,08 120 150 

2 E6-146 Dep foresteria 44,77 3,0 2,08 280 300 

3 E6-204 Aula 35,75 3,0 2,33 250 200 

3 E6-210 Ufficio 14,02 3,0 2,85 120   

3 E6-211 Ufficio 13,95 3,0 2,87 120   

3 E6-205 WC 4,28 2,5 9,35   100 

3 E6-207 WC 4,28 2,5 9,35   100 
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3 E6-209 WC 5,88 2,5 6,80   100 

3 E6-203 Corridoio 108,43 2,5 1,11   300 

3 E6-213 Laboratorio 18,58 3,0 2,69 150   

3 E6-214 Laboratorio 14,40 3,0 2,78 120   

3 E6-217 Ufficio 13,43 3,0 2,48 100   

3 E6-219 WC 2,60 2,5 7,69   50 

3 E6-220 Ripostiglio 1,72 2,5 11,63   50 

3 E6-221 Vuotatoio 2,78 2,5 11,51   80 

3 E6-223 
Preparazione 

farmaci 13,33 3,0 2,00 80 80 

3 E6-215 Laboratorio 30,47 3,0 2,19 200 150 

3 E6-225 WC 7,88 2,5 7,61   150 

3 E6-233 Laboratorio 24,39 3,0 1,78 130   

3 E6-234 Laboratorio 21,77 3,0 1,99 130   

3 E6-231 Corridoio 108,43 2,5 1,11   300 

3 E6-237 Aula 22,48 3,0 1,93 130   

3 E6-238 Aula 26,32 3,0 2,03 160   

3 E6-239 Ripostiglio 5,97 2,5 6,70   100 

3 E6-253 Foresteria 36,24 3,0 1,75 190 190 

3 E6-256 Camera 13,40 3,0 1,99 80   

3 E6-255 WC 5,03 2,5 6,36   80 

3 E6-249 Camera 17,44 3,0 1,91 100   

3 E6-250 WC 5,93 2,5 4,72   70 

3 E6-251 Camera 16,74 3,0 1,99 100   

3 E6-252 WC 5,93 2,5 4,72   70 

3 E6-245 Camera 23,00 3,0 1,45 100   

3 E6-246 WC 9,61 2,5 4,16   100 

3 E6-247 Camera 17,88 3,0 1,86 100   

3 E6-248 WC 5,93 2,5 4,72   70 

 

Tabella 6.1: Riepilogo dei rinnovi d’aria di ciascun locale. 

Dai risultati ottenuti si può concludere che tutti i locali presentano un ricambio 

dell’aria adeguato nel rispetto dei parametri definiti dalla norma di riferimento. In 

particolare in alcuni servizi igienici si registrano valori di intorno a 4 vol/h, 

nonostante la norma UNI 10339 indichi come minimo 8 vol/h, questo è comunque 

accettabile perché essendo servizi associati a delle camere private, la frequenza di 

utilizzo dello stesso è molto bassa. Per quanto riguarda i locali uffici, camere e 

laboratori si hanno valori compresi tra circa 1,5 vol/h e 2,5 vol/h, quindi 

perfettamente coerenti con la norma. Infine per i corridoi ci si aggira intorno a 1 

vol/h ed è un valore accettabile in quanto è un luogo di transito. 
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6.2 Verifica del grado di rumorosità al transito dell’aria 

sotto le porte 

In determinati locali, sono state riscontrate grandi differenze tra la portata in 

mandata e quella in ripresa. Infatti in alcune camere in cui è stata prevista la presenza 

di due persone, si hanno portate in mandata di 150 m3/h mentre la ripresa di 100 m3/h 

viene effettuata nel bagno attraverso una porta rialzata. Invece i 50 m3/h rimanenti, 

passano attraverso la porta rialzata che comunica col corridoio. La stessa situazione 

si verifica per camere singole, in cui la portata in mandata è 100 m3/h, mentre la 

ripresa è di 70 m3/h, i restanti 30 m3/h transitano nel corridoio attraverso la medesima 

porta rialzata. 

Quindi lo scopo di questo paragrafo è quello di valutare se tali differenze di 

portate possano generare rumore nel passaggio attraverso la sezione creata dalla 

porta rialzata. 

Nel progetto sono state previste porte rialzate di 2 cm nei bagni mentre di 6 mm 

per le porte comunicanti col corridoio. Si analizza quindi dapprima il caso della 

camera singola (figura 6.2), per poi procedere col caso della doppia (figura 6.1). 

 

 

 

Figura 6.2 Stanza singola E6-247 col relativo bagno E6-248. 
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Essendo le porte rialzate nel bagno di 15 cm e larghe 90 cm e conoscendo la 

portata di transito è possibile ricavare la velocità attraverso la fessura: 

 

 

 

Mentre per il passaggio attraverso la fessura che comunica col corridoio, essendo 

la porta rialzata di 6 mm si ha: 

 

 

 

Per quanto riguarda invece la camera doppia, essendo la portata di transito nel 

bagno di 100 m3/h ed essendo la porta rialzata la stessa della camera singola si ha: 

 

 

 

Mentre per la porta che comunica col corridoio essendo la portata di transito pari a 

50 m3/h si ha: 

 

 

Nella seguente tabella vengono quindi riassunti i risultati ottenuti. 

 

  Portata 
Larghezza 

porta 
Altezza 
porta Velocità 

  [mc/h] [m] [m] [m/s] 

camera 
doppia 

100 0,9 0,02 1,54 

50 0,9 0,006 2,57 

camera 
singola 

70 0,9 0,02 1,08 

30 0,9 0,006 1,54 

 

Tabella 6.2: Riepilogo delle velocità nella fessura realizzata sotto la porta 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince come le velocità segnate in giallo 

ovvero, quelle che si hanno in corrispondenza delle fessure delle porte che 

comunicano con i corridoi, e quella del bagno della camera doppia, possano risultare 

troppo elevate. Quindi c’è la possibilità che tali valori possano creare fastidiosi 

frusci; addirittura è anche possibile che la differenza di portata tra l’interno della 

stanza e l’esterno e determini una differenza di pressione rilevante, creando difficoltà 

nell’apertura della porta e la chiusura repentina della stessa. 

6.2.1 Soluzioni proposte 

Alla luce dei risultati ottenuti, la possibile soluzione, senza modificare in maniera 

netta la progettazione, è rialzare leggermente le porte che comunicano con i corridoi 

e la porta del bagno della camera doppia. Quindi le modifiche proposte sono le 

seguenti: 

• Porta del bagno della camera doppia da 2 cm a 3 cm. 

• Porta comunicante col corridoio della camera singola da 6 mm a 1 cm 

• Porta comunicante col corridoio della camera doppia da 6 mm a 1,5 cm 

Così facendo le velocità che si hanno in corrispondenza delle fessure delle porte 

rialzate si riducono, diminuendo il rischio di incorrere nella generazione di fruscii 

fastidiosi.  

I risultati ottenuti a seguito delle modifiche proposte sono riassunti nella seguente 

tabella: 

  Portata 
Larghezza 

porta 
Altezza 
porta Velocità 

  [mc/h] [m] [m] [m/s] 

camera 
doppia 

100 0,9 0,03 1,03 

50 0,9 0,015 1,03 

camera 
singola 

70 0,9 0,02 1,08 

30 0,9 0,01 0,93 
 

Tabella 6.3: Riepilogo delle velocità nella fessura realizzata sotto le porte rialzate dopo la 

modifica proposta 

 

Si noti come le velocità siano tutte circa inferiori a 1,0 m/s, riducendo quindi la 

probabilità di avere rumore nelle varie stanze. 
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Capitolo 7 

MODELLAZIONE BIM 

Il BIM (Building Information Modeling) è una metodologia di progettazione 

basata sull’interscambio di informazioni fra i vari attori che partecipano alla 

realizzazione di un progetto mediante l’uso di file e software interoperabili tra loro. 

Grazie al BIM è possibile inserire oltre alle informazioni geometriche degli elementi, 

anche informazioni alfanumeriche relative all’elemento stesso. Alla base del BIM c’è 

lo scambio di informazioni. Ogni singolo attore non lavora più in maniera 

indipendente dalle altre figure professionali che prendono parte al progetto, ma vi è 

un costante scambio di informazioni, attinte da un unico database centrale. Altro 

fondamento del BIM è l’interoperabilità. Grazie alle potenzialità del BIM è possibile 

lavorare sul medesimo progetto utilizzando più software che si scambiano 

informazioni e dati per poter analizzare il medesimo modello sotto diversi aspetti 

quali, ad esempio, strutturale, energetico, facility management etc., che porta ad una 

notevole riduzione degli errori in fase di progettazione. 

Quindi l’adozione di questo sistema di progettazione permette anche un miglior 

lavoro in team, all’ interno del quale progettisti, strutturisti, impiantisti ed impresa 

edile possono collaborare su un progetto centralizzato occupandosi ognuno della 

propria disciplina. 

 

Figura7.1: Workflow della progettazione BIM – Fonte: http://www.ccberchet.it/ 

 

http://www.ccberchet.it/
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In questo capitolo ci si concentra sulla modellazione MEP, ovvero dall’inglese 

‘Mechanical-Electrical-Plumbing’, la quale raccoglie la modellazione degli impianti 

meccanici, elettrici e idraulici. 

La progettazione BIM MEP degli impianti meccanici, nasce e si sviluppa in 

simultaneità con i modelli di progettazione BIM architettonica e strutturale, infatti 

solo con una visione d'insieme del sistema edificio-impianto è possibile valutare la 

coerenza dimensionale e spaziale degli impianti all'interno della costruzione ed 

evitare errori.  

La progettazione meccanica, comprende una fase di disegno, una fase di 

dimensionamento e una di computazione. Lavorando in BIM MEP è possibile 

eseguire sia la parte di rappresentazione sia quella di calcolo all’interno dello stesso 

software.  

Nel modello vengono inseriti tutti i dati impiantistici necessari: centrale di 

generazione, reti di distribuzione, sistema di gestione e terminali di emissione. In 

merito a questi elementi esistono librerie già presenti nei software BIM MEP con 

componenti delle differenti linee di impianto organizzati in database specifici, in 

alternativa è possibile personalizzare questi cataloghi modificando elementi già 

esistenti o importandoli da piattaforme esterne dei produttori.  

Il modello MEP sviluppa una rappresentazione ed un dimensionamento specifici 

per la struttura in oggetto, inserendosi all’interno dei volumi creati dal modello 

architettonico e strutturale. Eventuali modifiche ed aggiornamenti a livello 

architettonico o strutturale, potranno coinvolgere anche gli impianti tecnologici. 

Lavorando in BIM MEP sarà possibile evidenziare immediatamente potenziali 

problematiche legate alle varianti. 

In tutte le fasi di sviluppo del progetto, indipendentemente dal livello di dettaglio 

raggiunto, il modello rappresenta il soggetto da cui estrarre sia le rappresentazioni 

grafiche (sezioni, partizioni 2D/3D, layout di stampa, etc.) che numeriche (computi 

metrici, report di calcolo, etc.). 

Queste estrazioni rappresentano una fotografia dello stato di avanzamento 

progettuale, sono in ogni momento collegate e dunque congruenti al modello e ad 

ogni modifica progettuale apportatagli. 
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Il beneficio in tal senso di una progettazione integrata è decisamente evidente sia 

in termini di risparmio economico, di tempo e di controllo sul progetto dalle fasi 

preliminari fino a quelle finali di gestione e conduzione dell’opera. 

7.1 I vantaggi della progettazione BIM MEP 

Possiamo riassumere i principali vantaggi della progettazione BIM MEP: 

1. Modellazione tridimensionale integrata tra diverse discipline con un 

controllo immediato sulla terza dimensione e prevenzione automatica delle 

collisioni tra le linee di impianto e il modello architettonico/strutturale. 

2. Controllo immediato di alcuni parametri di progetto come: perdite di 

carico, velocità limite, T°, cadute di tensione, impatti acustici, etc., in tutte le 

fasi di progettazione, comprese varianti in corso d’opera. 

3. Verifica del sistema realizzato ed eventuale ridimensionamento (se 

necessario). 

4. Creazione automatica di tavole, particolari 2D/3D, schemi di impianto, 

distinte di computo, report di calcolo, disegni di cantiere sempre connessi al 

modello ed aggiornati in tempo reale. Di conseguenza eventuali revisioni al 

progetto implicano un loro aggiornamento automatico. 

5. Supporto per le decisioni: il BIM può essere adottato per studiare diverse 

alternative, confrontando diversi parametri quali funzionalità, ambiti e costi. 

Ad esempio può essere utile come supporto per le decisioni sugli 

investimenti, rendendo più rapida la valutazione economica di eventuali 

modifiche al progetto di partenza e immediata la comprensione anche da 

parte del cliente. 

6. Quantità: il BIM è molto utile per estrarre le quantità esatte dei componenti 

utilizzati, azzerando completamente la percentuale di errore nella fase di 

computazione. 

7. Computazione: Potendo associare ai diversi componenti inseriti nel modello 

un costo si può ottenere celermente il costo dell’opera, limitando gli errori di 

misurazione. 
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8. Costruzione: il BIM viene adottato anche per la pianificazione della 

sicurezza e per studiare il layout di cantiere. Inoltre, le simulazioni 4D sono 

utili ad esempio per controllare le sequenze di installazione dei componenti, 

la pianificazione della produzione, per le revisioni di costruibilità e per 

visualizzare lo stato di costruzione. 

9. Semplificazione delle fasi di montaggio: i l modello 3D consente di rendere 

più chiare in cantiere le diverse attività di montaggio, mettendo in evidenza, 

le problematiche da affrontare. 

10. Gestione: la progettazione BIM può aiutare i progettisti a simulare le 

prestazioni del ciclo di vita dell'edificio, programmare le manutenzioni 

dell’opera e valutarne i costi di gestione e dismissione. 
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7.2 Applicazione del BIM al caso studio 

In questo paragrafo verrà trattata l’applicazione del BIM all’edificio oggetto di 

analisi. In particolare verrà modellato l’impianto aeraulico attraverso l’utilizzo del 

software Autodesk Revit (Figura7.2)  

Dapprima si procede con la descrizione del set-up antecedente la modellazione, 

per poi sfruttare le potenzialità dello strumento col fine di mettere in luce le 

interferenze riscontrate col modello strutturale ed architettonico. 

Infine verranno proposte delle modifiche migliorative in modo tale da risolvere le 

collisioni che si hanno tra le linee di impianto ed il modello architettonico/strutturale. 

 

 

 

Figura 7.2: Modellazione 3D dell’impianto aeraulico 
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7.2.1 Preparazione del piano di lavoro su Revit. 

Il software Revit è un database relazionale, il cui scopo è la creazione virtuale di 

un oggetto che in seguito diventerà reale: ad esempio un edificio. Infatti tale software 

nascendo proprio per la progettazione di edifici, la sua forma di output principale è 

quella grafica.  

Ogni elemento, dagli oggetti architettonici a quelli di documentazione, in Revit è 

considerato una Famiglia, la quale è definita come un “gruppo di elementi con un 

insieme di proprietà comuni denominate parametri ed una rappresentazione grafica 

associata”. Le famiglie quindi sono pezzi con i quali si andrà a concretizzare ovvero 

costruire, un edificio o un determinato impianto. 

Per poter operare in modo logico Revit struttura l’organizzazione delle Famiglie 

in tre macro categorie principali: 

• Famiglie di sistema: comprendono tutti gli elementi base normalmente 

utilizzati in una costruzione (per esempio nell’ambito dell’impiantistica 

meccanica possono essere i condotti, i raccordi, accessori come 

serrande di taratura etc.) 

• Famiglie caricabili: servono a coprire ogni altra esigenza che la 

progettazione, in questo caso impiantistica, comporta; si tratta di 

famiglie che non sono già presenti nell’ambiente di progetto, ma che 

vanno, appunto, caricate (inserite) prelevandole da librerie esterne. 

• Famiglie locali: ricadono tutti quegli elementi così specifici ed unici 

del progetto da rendere sconveniente la loro realizzazione, si tratta 

quindi di elementi che non necessiteranno né di varianti né tanto meno 

di una riproducibilità in serie. 

Quindi prima di iniziare la modellazione è stato necessario cercare quelle famiglie 

che non erano presenti nelle librerie messe a disposizione dal software. Infatti 

esistono dei siti web come ‘www.mepcontent.com’ o ‘www.bimobject.com’ che 

mettono a disposizione molte librerie scaricabili. Tuttavia non tutti gli elementi 

necessari alla modellazione impiantistica sono stati recapitati, per cui sono state 

realizzate famiglie caricabili utilizzando lo stesso software.  
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In particolare, nella modellazione, sono state realizzate le seguenti famiglie 

caricabili (figura7.3): 

• Bocchettoni forellinati di mandata e ripresa con doppio attacco per 

flessibile (sia da 125 mm che 160 mm), 

• Bocchettoni forellinati di mandata e ripresa con singolo attacco per 

flessibile. 

• Unità di trattamento aria.  

 

 

 

Figura 7.3: Bocchettoni con singolo attacco (a); bocchettoni con doppio attacco (b); UTA (c). 

 

Dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari alla modellazione, lo step 

successivo è stato quello di caricare i file .dwg relativi all’impianto aeraulico sul 

software Revit, in modo tale da avere le linee guida per la modellazione. In 

particolare, per ogni livello dell’architettonico, sono stati collegati e allineati con la 

pianta, tutti i disegni corrispondenti dell’impianto. A titolo di esempio si riporta il 

livello del seminterrato, con sopra il disegno in formato .dwg (figura 7.4). 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 7.4: Collegamento file .dwg sulla pianta (livello 1 seminterrato) dell’architettonico in 

Revit. 

 

 

Successivamente, anche attraverso l’ausilio delle sezioni, è stato possibile 

modellare tridimensionalmente (figura 7.5 e figura 7.6). 

 

Figura 7.5: Modellazione in Revit dell’impianto aeraulico del primo livello. 
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Figura 7.6: Vista 3D in Revit dell’impianto aeraulico del primo livello. 

 

 

 

7.2.2 Gestione delle interferenze 

Una delle grandi potenzialità di questo strumento, come anticipato, è quella di 

coordinare, durante la fase di progettazione, sistemi ed elementi di costruzione 

principali, come pure per prevenire eventuali conflitti e ridurre il rischio di modifiche 

edilizie e slittamenti nei costi. 

Nelle pagine seguenti vengono riportati i conflitti riscontrati tra il modello 

architettonico e le canalizzazioni, con le relative soluzioni proposte. 
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• Interferenza tra canale di ritorno e mazzette delle porte (figura 7.7): in questo 

è stato sufficiente spostare il canale di quale centimetro in modo tale da non 

interferire con le mazzette delle porte (figura 7.8) 

 

 

 

Figura 7.7: interferenza tra canale e mazzette delle porte (in giallo) 

 

 

 

 

Figura 7.8: canale di ritorno (in blu) spostato in alto. 
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• Collisione tra canale e la copertura: grazie alla modellazione 3D ci si è resi conto che 

il canale di ritorno e quello di mandata, i quali viaggiano parallelamente, avrebbero 

colliso con la copertura (figura 7.9), quindi è stato necessario effettuare un 

ribassamento dei canali come mostrato nella figura 7.10. 

 

 

 

Figura 7.9: Collisione tra canale di ritorno e copertura. 

 

Figura 7.10: Ribassamento del canale per evitare la collisione con la copertura. 
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• Collisione tra canale di ritorno ed una trave calata (figura 7.11); in questo caso è 

stato necessario ribassare ulteriormente il canale di ritorno per evitare l’interferenza 

(figura 7.12) 

 

 

Figura 7.11: Collisione tra trave calata e canale di ritorno. 

   

 

 

Figura 7.12: Ribassamento del canale di ritorno per evitare la collisione con la trave calata. 
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• Collisione tra il canale di presa aria esterna ed una trave calata con giunto 

antisismico ingombrante (figura7.13); per risolvere tale situazione è stato 

ribassato ulteriormente il controsoffitto, passando da 2,5 m a 2,3 m di altezza 

dal pavimento, mentre i canali sono stati ribassati per scongiurare 

l’interferenza con la trave (figura 7.14). 

 

 

 

Figura 7.13: Giunto antisismico ingombrante con interferenza tra la trave calata e il canale di 

presa aria esterna 

 

 

 

Figura 7.14:  Interferenza risolta con controsoffitto ribassato a 2,3 m. 
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Capitolo 8 

CONCLUSIONI 

Il progetto relativo all’impianto dell’edificio in questione, risulta conforme alle 

normative vigenti. Infatti è stata verificata la corrispondenza dei carichi termici e 

delle dispersioni invernali a meno di un errore del 5%, dovuto alle diverse 

metodologie di calcolo adottate. Mentre l’impianto aeraulico riesce a soddisfare a 

pieno i carichi latenti. 

Durate l’ispezione dei canali, in alcuni tratti terminali, sia di mandata che di 

ritorno, sono risultate velocità non troppo elevate, per cui la modifica proposta è stata 

quella di ridurre (laddove possibile) la sezione in modo tale da aumentare la velocità, 

scongiurando il rischio di una non adeguata velocità di alimentazione dei diffusori.  

Procedendo con la verifica dei terminali aeraulici, per sole due tipologie di 

diffusori, è stato suggerito di aumentare la velocità di alimentazione, riducendo il 

diametro del flessibile, evitando il rischio di un mancato effetto induttivo. Invece per 

le bocchette di ripresa, valvole di estrazione e griglie, non sono stati riscontrati 

particolari problemi per ciò che concerne il grado di rumorosità e le perdite di carico. 

D’altra parte, alcune griglie di ripresa sono risultate leggermente sovradimensionate, 

quindi sono state elencate possibili alternative valide. 

Il rinnovo d’aria dei vari locali risulta conforme alla normativa UNI-10339, 

invece durante l’ispezione dei flussi d’aria attraverso le porte rialzate, sono sorte 

alcune problematiche relative alle elevate velocità attraverso le fessure. Quindi, col 

fine di prevenire possibili fastidiosi fruscii, sono state rialzate ulteriormente di 

qualche millimetro le suddette porte. 

Infine, grazie alla modellazione BIM, è stato possibile individuare le interferenze 

tra l’impianto e l’architettonico, proponendo quindi, soluzioni che risolvessero il 

problema. 
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