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COMUNE DI CALITRI 
Provincia di Avellino 

 

 

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

Legge 24/06/2009 n. 77 - Ordinanze di Protezione Civile 171/14 e 293/15 - D.G.R. 

n°118 del 27/05/2013 - D.G.R. n°814 del 23/12/2015 – D.G.R. n. 482 del 31/8/2016 -  

 

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX SEDE DEL “CORPO 

FORESTALE DELLO STATO” IN VIA GAGLIANO A CALITRI DA DESTINARE A COC 

 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E DI CALCOLO  

IMPIANTO TERMICO 

PREMESSA 

Il presente elaborato descrive le opere relative alla realizzazione dell’impianto termico 

finalizzato al contenimento del consumo energetico, dei costi di gestione e di manutenzione, 

nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio dell’ex sede del “Corpo 

Forestale dello Stato” in Via Gagliano a Calitri da destinare a COC. 

La strategia utilizzata nel progetto dell’impianto meccanico è stata di adottare soluzioni in 

grado di realizzare un edificio a bassissimo impatto ambientale, soprattutto per quanto 

concerne il consumo energetico per riscaldamento invernale e condizionamento estivo.  

Gli interventi passivi di efficientamento energetico dell’edificio (vetrate, parete, soffitti, etc.), 

assieme alla tipologia impiantistica prevista producono un miglioramento energetico 

complessivo dell'edificio oggetto di intervento, alla Classe B, rientrando nei limiti stabiliti dalla 

legge per la destinazione d’uso dell’involucro in oggetto (vedi certificato APE Allegato). 

 

Di seguito, sono indicati i criteri progettualI di proporzionamento della specifica impiantistica.  

La realizzazione dell’impianto termico sarà fatta attraverso l’installazione di: 

• nuovo generatore di calore a condensazione; 

• collettori con le relative tubazioni di collegamento al locale caldaia; 

• allacci ai corpi scaldanti; 

• corpi scaldanti in alluminio in tutti gli ambienti. 
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Il dimensionamento dell'impianto sarà eseguito in conformità alla normativa vigente ed in 

particolare la ex Legge.10/91 ed il D.Lgs 192/2005 (contenimento dei consumi energetici), il 

D.M. 37/08 (ex Legge 46/90-Norme per la sicurezza degli impianti) . 

Gli ambienti da trattare sono costituiti essenzialmente da aule, spazi comuni, cucina e dai 

servizi igienici-sanitari. 

Da ricerche presso i fornitori dei suddetti materiali e dalle norme UNI sono stati ricavati i 

parametri termici che sono stati utilizzati nel calcolo per il dimensionamento dell'impianto.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il dimensionamento dell'impianto, di cui si allegano i calcoli sulle dispersioni termiche, è stato 

eseguito in conformità alla normativa vigente ed in particolare: 

• D.M. 37/2008 del 22.01.2008 (ex Legge n. 46/90) “Norme per la sicurezza degli impianti” 

• D. Leg.vo 81/2008 del 09.04.2008  “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

• D.Lgs.  n° 192/2005 “Normativa sul contenimento del consumo energetico” 

• Nome tecniche particolari CEI ed UNI 

 

CALCOLI  GIUSTIFICATIVI 

Dai calcoli termici effettuati seguendo quanto prescritto D.Lgs 192/2005 e dal DPR 412/93 e 

successive modifiche, sono stati ricavati le potenzialità termiche invernali che hanno 

consentito il dimensionamento dell’impianto di riscaldamento. 

I locali sono esposti alle seguenti condizioni climatiche: 

Condizioni climatiche esterne 

▪ Inverno 

- temperatura minima (Te)                 -3.5°C 

- umidità relativa (Te) (UR%)                  80% 

Condizioni termoigrometriche interne 

▪ Inverno 

 - temperatura interna (Tai)                           20°C (+/-1°C) 

 - umidità relativa (UR%)          50 (+/-10%) 

Ricambi aria: 

▪ Servizi igienici      2,0 Vol/h 

▪ Uffici, etc.                          3,0 Vol/h 

Temperature dei fluidi: 

▪ Temperatura di mandata:     75 °C 

▪ Temperatura di ritorno:    65 °C 

▪ Salto termico T :                 50 °C 

 

DESCRIZIONE IMPIANTO 

L'impianto termico sarà del tipo ad acqua calda per la climatizzazione invernale di tutti gli 

ambienti e sarà composto essenzialmente dalla rete di distribuzione, con tubazione in rame 

rivestita con guaina termicamente isolata, dal fluido vettore, da radiatori in alluminio per la 
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diffusione del calore all’interno del plesso scolastico, ed infine dagli organi di regolazione e 

sicurezza secondo la normativa vigente.  

Da risultati dei calcoli risultano positive le verifiche, secondo quanto previsto dal D.Lgs 

192/2005 tra fabbisogno di energia utile dell’edificio, per il riscaldamento invernale, 

ammissibile e quello calcolato e tra il coefficiente di dispersione globale ammissibile e quello 

calcolato. 

 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 

La rete di distribuzione prevista all’interno del fabbricato, di alimentazione dei corpi scaldanti 

sarà realizzata mediante tubazione in rame, isolata secondo la L.10/91. In particolare le 

montanti saranno in verghe di rame crudo isolato, mentre la distribuzione ai singoli corpi 

scaldanti sarà realizzata in rame preisolato; la rete alimenterà i corpi scaldanti del piano terra 

e del piano primo.  

Il sistema di distribuzione orizzontale sarà del tipo a collettori, con tubazioni di collegamento 

tra il collettore e i corpi scaldanti realizzate in rame ricotto rivestito con  polietilene  espanso a  

cellule chiuse e con  guaina in  polietilene  compatto, posate a pavimento secondo il metodo 

“modul-tubo” o mandata e ritorno. 

Il collettore di distribuzione sarà del tipo semplice in ottone completo di raccordo in ottone e 

guarnizioni di tenuta a pressione in teflon. Esso sarà posto in apposito vano in muratura 

opportunamente staffato con staffe a collare in acciaio zincato. 

La fornitura sarà completa di telaio e coperchio in lamiera zincato per la copertura del vano. 

Tutte le tubazioni  dovranno essere preventivamente controllate con prova pneumatica a 

valori di pressione proporzionale al diametro, in accordo con le norme UNI . 

La determinazione dei diametri delle tubazioni è stata effettuata in modo da non superare la 

velocità di 1 m/sec. con perdite di carico per attrito distribuite non superiore a 30 mm di 

colonna d’acqua per metro lineare, lo spessore della coibentazione della rete di distribuzione è 

stato scelto in funzione del diametro esterno della tubazione utilizzata. 

La rete di distribuzione del calore così realizzata soddisfa pienamente i requisiti di rendimento 

globale medio stagionale richiesti da DPR 412/93. 

La circolazione dell’acqua sarà attivata da elettropompe gemellate da installare sulla tubazione 

montante di alimentazione dell’impianto. 

 

CORPI SCALDANTI 

Come corpi scaldanti è prevista l’installazione di radiatori in alluminio, con altezza totale di 875 

mm., larghezza 80 mm, profondità 80 mm, resa termica secondo UNI 6514/87 = 166 W per un 

T = 50° C. 

 

GENERATORE DI CALORE 

Per l’edificio oggetto di intervento sarà installato nella centrale termica un generatore di 

calore a condensazione di potenzialità tale da servire l’intero complesso, e munito di tutti i 

dispositivi di sicurezza e controllo secondo quanto definito dal D.M. 01/12/1975 e di rete di 
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adduzione gas. Inoltre sarà realizzato un impianto di distribuzione a servizio dell’intera 

struttura, completo di tubazioni, collettori e corpi scaldanti. 

Il dimensionamento dell'impianto sarà eseguito in conformità alla normativa vigente ed in 

particolare la Legge.10/91 ed il D.Lgs 192/2005 (contenimento dei consumi energetici), il D.M. 

37/2008 (Norme per la sicurezza degli impianti). 

 

 

Il generatore di calore da installare nella centrale termica sarà costituito da una caldaia a 

basamento a combustione pressurizzata, del tipo a condensazione, per il risparmio energetico 

ad  alto rendimento di  

• potenzialità al focolare: 35 kW;  

• combustibile usato: gas; 

• pressione max di esercizio: 5.0 bar. 

La potenzialità termica della caldaia sarà tale da provvedere al riscaldamento di tutti gli 

ambienti e all’incremento per la produzione di acqua calda sanitaria. L’intero sistema di 

produzione acqua calda per il riscaldamento sarà corredato di tutti i dispositivi di sicurezza e di 

regolazione per l’ottimizzazione ed il risparmio energetico dell’impianto in modo conforme 

alla normativa vigente. 

 

APPARECCHIATURE DELLA TERMOREGOLAZIONE 

Il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. n.412 riguarda la termoregolazione, la quale, attraverso un 

gruppo termoregolatore, dotato di programmatore giornaliero o settimanale, consente la 

regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 

24 ore; il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di 

rilevamento della temperatura esterna; la temperatura esterna e la temperatura di mandata e 

di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore ai 

2°C circa.  

Le apparecchiature della termoregolazione da installare sono le seguenti:   

 sonda climatica esterna: essa avverte con immediatezza, per mezzo di un elemento 

termosensibile, le condizioni climatiche esterne e comanda, con anticipo rispetto ai normali 

termostati interni, il bruciatore, accendendolo o spegnendolo a seconda delle necessità;                           

a) sonda interna o di mandata: essa è costituita da un elemento termosensibile che rileva la 

temperatura dell'acqua di mandata ai corpi scaldanti;                                     

b) regolatore elettronico di temperatura a compensazione climatica: esso è il cervello che 

controlla le varie relazioni fra condizioni climatiche esterne e temperatura dell'acqua;    

c) valvola miscelatrice a tre vie. 

 

Il progettista  




