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RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 
 

PREMESSA 

programmati di ristrutturazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 

 

oversi in questa direzione, è la concreta 

possibilità di accedere a contributi a fondo perduto per gli interventi di efficientamento 

energetico, così come previsto dal CONTO TERMICO 2.0. 

zione verso il contenimento 

dei consumi e dei correlati costi energetici, lo storico Edifico presenta oggi potenziali margini di 

miglioramento delle sue prestazioni, oramai desuete. 

I risultati di una preliminare valutazione tecnica eseguita sullo stato at

trasformazione in Edif icio NZEB (Edificio ad energia quasi zero), presentava il miglior rapporto 

costo/benefici, come già emerso dalla Di  

- 

Esecutivo illustrativo di questi interventi, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione 

dei f inanziamenti previsti sia dal Conto Termico per la trasformazione degli Edifici in Edifici ad 

Energia Quasi Zero (NZEB), che da un bando per interventi di miglioramento sismico. 

La presente relazione tecnica riguarda gli impianti meccanici a servizio dell edificio sito in 

Mareno di Piave (TV) , Piazza Municipio n.13 . tre 

fuori terra. Al piano interrato ci sono le due centrali termiche e un deposito, al piano terra, primo 

e secondo uffici, locali riunione, sala consiliare, archivi, servizi igienici e locali servizi. 

La presente relazione tecnica sarà inerente alle lavorazioni da eseguire a servizio di tutto il 

esercizio nel rispetto di tutte le normative in materia di impianto di riscaldamento e produzione 

.  

 

La presente relazione tecnica descrive i seguenti impianti meccanici a servizio : 

1) Impianto gas metano; 

2) Impianto di scarico acque di condensa; 

3) Impianto di trattamento acqua uso umano; 

4) Impianto di rinnovo aria ambiente; 

5) Impianto riscaldamento/raffrescamento e centrale termica; 

6) Quadri elettrici e impianto di termoregolazione 



 

REQUISI TI D I R ISPONDENZA A NORME, LEGGI E  REGOLAMENTI 

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle 

prescrizioni della Legge n. 186 e del D.M. n. 37/08. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle 

norme di legge e di regolamento vigenti alla data 

essere conformi: 

 alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica; 

 alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

 alle prescrizioni delle Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione); 

 alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali. 

In questo capitolo sono riportati a titolo indicativo i principali riferimenti legislativi e normativi 

vigenti al momento della redazione del presente documento (sono da tenere a riferimento 

anche eventuali modifiche o errata corrige). Nel caso in cui siano emanate nuove direttive in 

materia, a prescindere da quanto riportato di seguito sarà fatto obbligo al fornitore di recepire 

queste eventuali ulteriori direttive. Inoltre, nel caso in cui le realizzazioni di cui trattasi, siano 

soggette anche a normative o regolamenti edilizi locali più restrittivi rispetto a quanto prescritto 

iva 

 

Leggi e decreti  

 

 

LL.PP. approvato con DPR 16 luglio 1962 n° 1063, nelle parti non incompatibili con la 

 

 Legge 2.248/1865  

All. F) e Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, 

emanato con R.D. 25 maggio 1895, n.350 nelle parti non incompatibili con la citata 

Legge n° 109/94 e s.m.i..  

 D.M.22-12-1958 

Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte particolari norme di cui agli art.329 e 331 del 

DPR.547/55.  

 DPR 689/59 

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al 

controllo del Comando dei VVF.  

 D.M. 12-09-1959  



Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative 

all'esercizio delle verif iche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro.  

   

classificazione del territorio nazionale in zone soggette a controllo delle emissioni sonore 

in atmosfera.  

 Legge 186/68  

EI).  

 Legge 584/75  

Divieto di fumare nei locali pubblici.  

 D.M. 01/12/75  

Norme di sicurezza per impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione, nonché Circolari 

 

 D.M. 18/05/1976 

Attuazione della legge 584/75.  

 Legge 791/77  

Responsabilità del costruttore.  

 DPR 524/82  

Attuazione della direttiva CEE n° 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica 

di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n° 79/640 che modif ica gli allegati 

della direttiva suddetta.  

 DPR 577/82  

di vigilanza antincendio.  

  DPR 224/88  

Responsabilità del costruttore.  

 Legge 46/90  

Norme per la sicurezza degli impianti (Artt. 8,14,16).  

 Legge 10/91  

innovabili di energia) e il 

DPR 26.8.1993, n° 412 e successive modificazioni (Regolamento recante norme per la 



edif ici ai fini del contenimento dei consumi di energi

della Legge 9.1.1991 n° 10. 

 D.P.C.M. 01/03/91 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e D.M. 20-02-1992 

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità alla regola d'arte di cui all'art. 7 

del regolamento di attuazione della legge 46/90. 

 D.M. 11-06-1992  

Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico- 

professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli 

impianti.  

 DPR 412/93 e 551/99  

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

 09/01/1991.  

 Legge 109/94  

Legge Quadro in materia di lavori pubblici con le modifiche introdotte dalla legge n° 216 

del 2.6.1995 e dalla legge n° 415 del 18.11.98;  

 Legge 447/95  

 

 DLs 242/96  

Integrazione del DLs. 626/94.  

 Decreto 11/12/96  

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo.  

 D.P.C.M 14/11/97  

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.  

 Decreto 16/03/98  

acustico.  

 DPR 551/99  

dei consumi di energia.  

 DPR 554/99  

Regolamento di attu

 

 Legge 39/02 art. 44  



Installazione generatori di calore.  

 D.M. 31-03-2003  

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e 

ripre  

 Legge 16.01.03, n.3  

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (tutela della salute dei 

non fumatori); compresi i successivi regolamenti attuativi.  

 D.M. 30.11.1983  

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.  

 DM 10.03.1998  

lavoro.  

 Decreto 04.05.1998  

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per 

 

 DM 17.03.2003  

 

 DPCM 23.12.2003  

, come modificato 

dalla legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.  

 DLgs. 192/2005  

coordinato con il DLgs. 311/2006.  

 DM 22.01.2008, n. 37  

della Legge n. 248 del 2.12.2005 recante riordino delle disposizioni in materia di att ività 

 

 Dlgs 81/08  

Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.  

 DM 27/07/2010  

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.  

 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 



 

Norme 

 UNI 10339  

Impianti aeraulici a fini di benessere  generalità, classificazione e requisiti.  

 UNI 7129  

Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione  Progettazione, 

installazione e manutenzione.  

 UNI 8041  

Bruciatori di gas ad aria soffiata  Termini e definizioni.  

 UNI 8042  

Bruciatori di gas ad aria soffiata  Prescrizioni di sicurezza.  

 UNI 9615  

Calcolo delle dimensioni interne dei camini  Definizioni, procedimenti di calcolo 

fondamentali.  

 UNI 8199  

Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione.  

 UNI 10640, 10641  

Canne fumarie collettive e ramificate.  

 UNI 9615  

Calcolo delle dimensioni interne dei camini.  

 UNI 10365 

Apparecchiature antincendio - Disposit ivi di azionamento di sicurezza per serrande 

tagliafuoco  Prescrizioni.  

 UNI 12845  

Installazioni fisse antincendio  Sistemi automatici a sprinkler  Progettazione, 

installazione e manutenzione.  

 UNI 12259-1  

Installazioni f isse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - 

Parte 1: Sprinklers.  

 UNI 9994  

Apparecchiature per estinzione incendi   Manutenzione.  

 UNI 10779  

Impianti di estinzione incendi  Reti di idranti  Progettazione, installazione ed esercizio.  

 UNI 11292  



Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio  

Caratteristiche costruttive e funzionali.  

 UNI 9494-1:2012  

Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 1: progettazione e installazione dei 

Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC).  

 UNI 9494-2:2012  

Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 2: progettazione e installazione dei 

Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC). 

 UNI 8199  

Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee 

guida contrattuali e modalità di misurazione  

 UNI EN ISO 13790  

Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il 

riscaldamento e il raffrescamento;  

 Serie norme UNI/TS 11300 

 EN13779  

Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di 

ventilazione e di climatizzazione;  

 EN15251  

energetica degli edifici, in relazione alla qualit

 

 UNI ENV 12097  

Ventilazione negli edif ici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a 

facilitare la manutenzione delle reti delle condotte  

 UNI EN 806-1  

Sp

destinate al consumo umano - Parte 1: Generalità  

 

Legislazione nazionale vigente applicabile agli impianti in oggetto ed alle loro parti componenti. 

Normativa UNI applicabile agli impianti in oggetto ed alle loro parti componenti. 

Norme emanate dal CNR applicabili agli impianti in oggetto ed alle loro parti componenti.  

 

VALORI GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

 



Si riportano i valori dei parametri fondamentali, estrapolati dalle normative citate nel paragrafo 

precedente, in base ai quali saranno dimensionati gli impianti tecnologici facenti parte del 

presente progetto. 

 

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DELL'ARIA ESTERNA 

Condizioni invernali 

Temperatura aria  -5 °C 

Umidità relativa  80 % 

 

 

 

Condizioni estive 

Temperatura aria  31 °C 

Umidità relativa  56 % 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI 

- Temperatura dell'acqua agli utilizzatori 

Riscaldamento a ventilconvettori e radiatori 

mandata circuito primario   50 °C 

ritorno circuito primario   40 °C 

Raffrescamento ventilconvettori 

mandata circuito primario   7 °C 

ritorno circuito primario                                12 °C 

produzione ACS 

mandata circuito primario   55 °C 

ritorno circuito primario   45 °C 

acqua calda miscelata sanitaria  42 °C 

 

Tolleranze 

Temperatura degli ambienti   +2 °C 

Temperatura dell'acqua calda sanitaria +2 °C 

 

Si riportano i dati tecnici fondamentali in base ai quali sono stati dimensionati gli impianti 
tecnologici facenti parte del presente progetto. 
 

TEMPERATURA AMBIENTE DEI LOCALI 



 Atrio 20 °C 
 Uffici e locali di servizio 20 °C 

 Magazzino 18 °C 
 Servizi igienici 24 °C 

 

VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI 
Così come previsto dalla norma UNI 10339, per gli spazi chiusi viene previsto un adeguato 

sentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. 

 

RICAMBI D ARIA (VOLUMI AMBIENTE / ORA) 
 

 Servizi igienici 5÷8 Vol/h 
 Atrio 1,5  Vol/h 

 Uffici 1,5  Vol/h 
 Locali vari 0,5  Vol/h 
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

 

IMPIANTO GAS METANO 

nto di adduzione che prima serviva due caldaie tradizionali della potenza al focolare di 

107 kW ciascuna, viene rifatto integralmente solo il tratto interno in acciaio per il collegamento 

alla nuova caldaia. Sarà prevista una nuova caldaia a condensazione con potenza al focolare di 

34,80 kW. La nuova caldaia avrà un nuovo canale da fumo e camino doppia parete. 

 

CLASSIFICAZIONE 

pressione massima di esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar. 

Possono essere impiegati a tale scopo le condotte in polietilene e/o in acciaio. 

parzialmente interrato e a vista, quindi saranno impiegate tubazione 

in polietilene e acciaio. 

ato secondo le disposizioni del DM 12/04/1996 e smi e dal DM 

13/07/2011. 

 

TUBAZIONI IN ACCIAIO 

I tubi in acciaio devono essere fabbricati con acciaio di qualità calmato, ottenuto al forno 

elettrico, al Martin-Siemens, al convertitore basico ad ossigeno o simili e possono essere senza 

saldatura oppure con saldature longitudinali o con saldatura elicoidale. 

La saldatura deve essere eseguita a macchina con procedimento elettrico. I procedimenti di 

saldatura ammessi sono i seguenti: 

- saldatura elettrica a resistenza, ad induzione o a scintillio; 



- saldatura automatica ad arco protetto (usando almeno due passate di saldatura, una delle 

quali deve essere all'interno del tubo). 

L'acciaio impiegato per la fabbricazione dei tubi deve rispondere ai seguenti limiti di 

composizione chimica, riferiti all'analisi di colata: 

Tubi per condotte di 1ª Specie 

Carbonio non superiore a 0,25% 

Fosforo non superiore a 0,04% 

Zolfo non superiore a 0,035% 

Zolfo + Fosforo non superiore a 0,065% 

Carbonio equivalente(CE) = C +Mnnon superiore a 0,51%6 

 

 

VALVOLE D INTERCETTAZIONE GAS 

Le valvole saranno del tipo a farfalla 

 per 

gas combustibile, complete di comando a leva manuale, corpo in acciaio, omologata a norme 

UNI-CIG a naselli filettati, completa di leva di manovra, contro flange a otto fori, guarnizioni e 

bulloneria per una perfetta messa in opera a regola d'arte. Pressione massima di esercizio PN 

16 o ANSI 150. Certificata per gas. Dimensioni in accordo a: ISO 5752; DIN 3203; API 609, ISO 

5211. 

 

GIUNTI ANTIVIBRANTI 

Per il collegamento del contatore gas e per il collegamento dei bruciatori o cogeneratori 

saranno previsto i giunti antivibrante, in acciaio INOX AISI 316, secondo norma UNI-CIG, con 

attacchi flangiati, compresa la fornitura e posa in opera di contro f lange, guarnizioni, bulloni e 

viti. 

Le curve, i raccordi e gli altri pezzi speciali possono essere previsti per unione a flange o per 

unione mediante saldatura di testa; in quest'ultimo caso, le estremità devono essere di acciaio 

saldabile in campo. 

 

 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

La giunzione in campo dei tubi di acciaio per la formazione delle condotte deve essere eseguita 

normalmente mediante saldatura per fusione. Collegamenti mediante flange, filettature e giunti 

speciali di accertata idoneità devono essere limitati al minimo. L'inserimento nella condotta di 

valvole, raccordi ed altri pezzi speciali deve essere eseguito mediante saldatura per fusione o 

mediante f lange, filettature e giunti speciali a condizione che siano soddisfatte le esigenze di 



resistenza e di tenuta. La giunzione dei tubi di polietilene per la formazione delle condotte deve 

essere eseguita normalmente mediante saldatura di testa od a tasca per fusione o mediante 

appositi raccordi "elettrosaldabili". 

Sono ammesse anche le giunzioni flangiate od a serraggio meccanico. 

 

COLLAUDO IN OPERA DELLA CONDOTTA GAS 

Dopo la posa in opera delle condotte, si deve procedere alla prova a pressione. 

La prova deve essere eseguita di preferenza idraulicamente, ma è consentito l'uso dell'aria o di 

gas inerenti per tutti i diametri delle condotte purché si adottino tutti gli accorgimenti necessari 

all'esecuzione delle prove in condizioni di sicurezza. 

Il collaudo deve essere eseguito per tronchi e deve consistere in una prova ad una pressione 

pari ad almeno di 1 bar per condotte di 6ª e 7ª Specie. 

La pressione massima di collaudo non deve superare la pressione di prova idraulica in officina 

e le pressioni di collaudo ammesse per le apparecchiature e i pezzi speciali inseriti nel circuito. 

Il collaudo è considerato favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova la 

pressione si è mantenuta costante, a meno delle variazioni dovute all'influenza della 

temperatura, per almeno 24 ore.  

Nel caso di tronchi costituiti da condotte fuori terra di breve lunghezza, impianti ed 

apparecchiature di intercettazione e simili, la durata del collaudo può essere ridotta fino ad un 

minimo di 4 ore e il collaudo può essere eseguito anche fuori opera. 

Il collaudo delle tubazioni si dovrà effettuare prima della chiusura delle tracce e degli scavi, in 

presenza di tecnico abilitato. Detto collaudo dovrà essere redatto da apposito certificato con 

registrazione su manotermografo della pressione presente in condotta per un periodo di tempo 

non inferiore a 24 ore. 

Nella porta di accesso alla centrale termica dovrà essere installata una molla chiudiporta 

automatica sulla porta d'accesso di centrale termica. La fornitura si intende comprensiva di 

snodi, braccetti di trascinamento regolabili, bulloni o viti per il fissaggio sulla porta e 

l'installazione si intende comprensiva di regolazione della forza di richiamo, con regolazione 

della corsa avente tratto terminale a velocità maggiorata per vincere la resistenza della 

serratura allo scatto di chiusura. 

 

RETI DI SCARICO 

 

La rete di scarico condense, verranno eseguite a mezzo di tubazione in PVC comprensive di 

raccordi, bicchieri, braghe, curve, per  

Nella fornitura e posa in opera, si deve intendere comprensivo di tutti i pezzi speciali, sfridi di 

lavorazione, l'esecuzione di eventuali fori per il passaggio dei muri o solai, senza intaccare le 



strutture portanti dell'edificio, eventuali scanalature, fissaggi a mezzo di malta o staffe, tappi di 

chiusura, al fine di eseguire un lavoro a perfetta regola dell'arte, secondo gli elaborati grafici 

allegati, comprensivo di fornitura e posa in opera della tubazione, dei raccordi, pezzi speciali, 

giunti di dilatazione. 

Alla partenza di ogni linea di scarico è prevista la posa di tappi di ispezione per il controllo e la 

manutenzione delle linee stesse. 

Verrà mantenuta le rete di scarico condense ove esistente. 

 

RETI IDRICHE 

 

Gli impianti idrico-sanitari dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato nelle 

rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo 

planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento. 

 

a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno 

essere assunte le portate e le pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per 

apparecchi sanitari di seguito riportate (UNI 9182:2014): 

 

Apparecchio Portata min (l/s) (1) Pressione minima di utilizzo 
(KPa) 

Lavabi 0,1 100 
Bidet 0,1 100 
Vasiacassetta 0,1 100 
Vasiconpassorapidooflussometro 1,0 100 
Vasca da bagno  0,3 100 
Doccia 0,15 100 
Lavello da cucina 0,15 100 
Lava biancheria 0,15 100 
Orinatoio 0,15 100 
Idrantino/Rubinetto da giardino 0,4 100 

Le velocità massime ammesse nei circuiti (6) sono le seguenti: 
     distribuzione primaria, colonne montanti, tubazioni di distribuzione al piano: max. 2,0 m/s; 
     linea di adduzione alla singola utenza: max. 4,0 m/s. 

1) Calcolata alla pressione di 3 bar 
2) Valori di velocità come da UNI EN 806-3 

 
 
La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'acqua, si deve 

ritenere pari a 3 Bar. 

 

La distribuzione idrica interna non viene modificata viene rifatta solo l  principale in 



centrale termica e le nuove tubazioni in uscita dal bollitore, acqua calda fredda e ricircolo. Nella 

centrale termica saranno installate nuove tubazioni (condutture coibentate a norma di legge) la 

distribuzione dell'acqua calda dovrà avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda. 

La rete di ricircolo può essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli 

erogatori servono al riempimento complessivo inferiore a 50 m. La temperatura di distribuzione 

dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non dovrà essere superiore a 48 

°C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di distribuzione. 

 La tubazioni principale dovranno essere coibentate con materiale isolante di spessore minimo 

come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.  

Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle 

istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291. 

Le tubazioni metalliche sono state contraddistinte con il simbolo DN (diametro nominale), 

mentre quelle in materiale plastico con DE (diametro esterno), misure a cui si fa riferimento 

nella normativa e nella pratica impiantist ica. 

Le tubazioni di distribuzione idrica principale saranno realizzate in acciaio Fe 330, a norme UNI 

10255 (ex UNI 8863), serie pesante per la pressione nominale di 40 bar, serie leggera e media 

per la pressione nominale di 16 bar, idoneo alla formazione di collettori di impianti termici con 

potenza al focolare superiore a 35 kW, completo di curve, raccordi o fondelli, doppia mano di 

vernice protett iva antiruggine completata da una mano di smalto termoresistente. 

Per i collegamenti che debbono essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni-serbatoi o 

valvole di regolazione- tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi, con tenuta a 

guarnizione O.R. o sistema analogo. 

E' assolutamente vietata qualsiasi tubazione in acciaio zincato o nero. 

Ogni apparecchiatura sarà intercettata a mezzo di valvola a sfera di diametro adeguato del tipo 

in bronzo di tipo pesante a passaggio totale per comando manuale a leva, con corpo e perno di 

manovra lavorati da barra OT 58 UNI 5705, sfera lavorata da barra OT 58 UNI 5705 con 

superficie cromata, guarnizioni di tenuta  in PTFE puro esente da materiale rigenerato, leva di 

manovra pressofusa in alluminio trattata superficialmente con polvere poliuretanica, vite in 

acciaio nichelato, trattamento esterno superficiale della valvola in nichelato brillante, pressione 

di collaudo 30 bar, adatta per impianti idrotermosanitari. Raccordi filettati F/F. 

ritegno a mezzo di isolante a cellule chiuse con spessori a norma di Legge. 

 

PRODUZIONE  ACQUA  CALDA  SANITARIA 

utilizzo di due fonti di calore: caldaia a 

condensazione e pompa di calore aria-acqua a recupero parziale. La produzione di acqua 

di acqua tecnica con serpentino 



rovescio per la produzione sanitaria. 

una pompa di calore a recupero parziale lo scarto energetico caldo mentre produce freddo nel 

periodo estivo viene smaltito nel bollitore evitando così le accensioni seppure di breve durata 

della caldaia. Viene installato un contatore volumetrico per la lettura dei consumi sanitari. 

 

PROCEDURE OPERATIVE E MANUTENTIVE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO 

DELLA LEGIONELLOSI 

 

Si applicheranno le seguenti procedure operative e manutentive: 

1) strategie per prevenire la colonizzazione degli impianti: 

- evitare di installare tubazioni con tratti terminal  

-  

- provvedere ad effettuare la pulizia periodica degli impianti. 

- limitare la possibilità di nicchie biologiche per i microrganismi attraverso la pulizia degli 

impianti, 

raffreddamento e altre misure igieniche;  

- mantenere eff icienti i separatori di gocce montati a valle delle sezioni di umidificazione; 

- controllare lo stato di efficienza 

sulle loro superfici. 

2) strategie per prevenire la moltiplicazione batterica: 

- 

proliferazione dei batteri (25-55°C); 

- utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi e altri batteri che 

possono costituire nutrimento per la legionella; 

- prevenire la 

corrosione e la formazione di film biologico. 

3) misure di prevenzione a lungo termine: 

 

 

controllo del programma di manutenzione.  

4) manutenzione Impianto Aeraulico ed UTA : 

- pulizia delle canalizzazioni tramite aria compressa; 

- pulizia dei f iltri periodicamente, almeno una volta alla settimana e la loro sostituzione una volta 

 

- pulizia della vaschetta di raccolta condensa ed il lavaggio dello scambiatore e della batteria di 

 

-  



5) istituzione del registro degli interventi di manutenzione:  

- è opportuno istituire il Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione, 

ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione. 

 

ADDOLC ITORE  E FIL TRAZIONE  

o chiuso à previsto 

per norma di Legge (DM 26.06.2015 e smi). I l progetto prevede l  ed 

il dosatore di polifosfati. 

Il sistema di trattamento sarà così costituito: 

 -  Filtro: 

- n.1 filtro / riduttore a calza autopulente per acqua con temperatura fino a 30°C conforme alla 

DIN 19632 a al DL 443 del 1990. Filtro completo di controllo automatico del lavaggio a 

frequenza regolabile da 1 ora a 52 settimane. Innovativo sistema di contro lavaggio in 

controcorrente senza elementi movibili grazie alla seconda camera di filtrazione. 

- Addolcitore: 

- n.1 addolcitore a colonna singola con funzionamento volumetrico statistico; 

obbligatorio per gli addolcitori installati su linea acqua sanitaria (Decreto Ministeriale n 443del 

1990).  

- Dosatore di polifosfati: 

- n.1 contatore lancia impulsi a turbina per acqua fredda; 

- n.1 pompa dosatrice ad installazione orizzontale; 

- n.1 lancia d'iniezione estraibile e pulibile; 

- n.1 serbatoio in polietilene semitrasparente; 

 

STAZIONE DI  DOSAGGIO  PROTETTI VO  PER  CIRCUITO  CHIUSO 

 

Sarà previsto a norma di Legge il sistema di trattamento e di condizionamento del circuito 

chiuso.  

 

chimico filmante.  

Il sistema sarà composto da: 

- n.1 stazione di carico automatico; 

- n.1 pompa dosatrice ad installazione Verticale; 

- n.1 serbatoio in polietilene (PE) semitrasparente graduato per addit ivi; 



- n.1 lancia d'iniezione estraibile e pulibile 

Tutti le apparecchiature sopra descritte saranno collegate a mezzo di tubazioni in in plastica o 

acciaio zincato in conformità alle vigenti disposizioni di Legge. 

Ogni apparecchiatura sarà intercettata a mezzo di valvola a sfera di diametro adeguato del tipo 

in bronzo di tipo pesante a passaggio totale per comando manuale a leva, con corpo e perno di 

manovra lavorati da barra OT 58 UNI 5705, sfera lavorata da barra OT 58 UNI 5705 con 

superficie cromata, guarnizioni di tenuta  in PTFE puro esente da materiale rigenerato, leva di 

manovra pressofusa in alluminio trattata superficialmente con polvere poliuretanica, vite in 

acciaio nichelato, trattamento esterno superficiale della valvola in nichelato brillante, pressione 

di collaudo 30 bar, adatta per impianti idrotermosanitari. Raccordi filettati F/F. 

Ove necessario e secondo progetto allegato, verranno installate nelle tubazioni idriche le 

valvole di ritegno in bronzo per montaggio in orizzontale o verticale con raccordi F/F filettati, 

molla di contrasto in acciaio inox, sede di tenuta in gomma sintetica o teflon, tappi filettati e 

guarnit i a monte e a valle del disco di chiusura, sede di chiusura con conico per invito flusso 

acqua (per ridurre le perdite di carico), idonea per utilizzo in impianti termoidraulici con acqua 

fino a 100 °C. 

Ove necessario dovrà essere previsto la coibentazione delle tubazioni o delle valvole 

 

 

 
IMPIANTO DI VENTILAZIONE E RINNOVO ARIA 

Il piano terra e il piano primo son

gestito da n.2 estrattori canalizzati posti in copertura. Le due UTA sono situate al piano 

interrato.  

nsiliare con una portata nominale di 2.000 mc/h, provvede al riscaldamento 

e raffrescamento, 

mc/h integra il riscaldamento e raffrescamento poiché ogni locale è dotato di ventilconvettore e 

radiatori nei servizi igienici. 

aria di lamiera con bocchette di ventilazione esistenti, 

non è oggetto di intervento.  

Il sistema risulta di vecchia concezione e senza nessun recupero statico energetico, con 

ventilatori a corrente alternata ad alto consumo non risultando conforme ai requisiti di risparmio 

 

Questo sistema di distribuzione aria viene parzialmente abbandonato, vengono eliminate UTA, 

torrini di estrazione canali di mandata, ripresa, espulsione aria in uscita dalle UTA.  

I montanti principali (mandata e ripresa aria) delle due UTA che passano attraverso il cavedio 

 ossia 2000 mc/h sala consiliare e 2500 mc/h 



uffici e locali servizi

 

La 

correlato alla desti . 

benessere ambientale è stata calcolata secondo quanto previsto dalla norma UNI 10339. 

Allo scopo di ottemperare ai carichi sensibili e latenti, si è 

, un sistema 

misto costituto da un riscaldamento primario ventilconvettori e 

UTA ad alt issima efficienza. La sala consiliare è priva di ventilconvettori quindi oltre alla portata 

di ricambio è previsto una maggiorazione di portata per soddisfare le richieste invernali ed 

estive. Per ogn . Alle due unità di trattamento aria 

riscaldamento degli stessi e alla umidif icazione; pertanto, essa è dotata di termoregolazione 

 Al piano secondo vista la diversa 

 optato per una VMC da 600 mc/h con installazione 

verticale in parete nel locale macchine. La distribuzione delle tubazioni viene fatta a 

plastica alimentare mentre i canali delle UTA saranno in PAL preisolati con pannello interno in 

poliuretano da 20 mm.  

La UTA della sala consiliare e uffici sarà composta da: 

- elettroventilatore mandata aria; 

- elettroventilatore espulsione aria; 

- batterie; 

- bacinella raccogli condensa; 

- recuperatore di calore rotativo; 

- filtro aria esterna e di ripresa; 

- serrande. 

Compensata con altra ditta verrà installata: 

- termoregolazione; 

- sensori; 

- ; 

La caratteristica tecnica della UTA uffici e locali servizi sarà:  

- Portata aria =       da 2.500 mc/h.  

- Potenza Termica/frigorifera batteria =    38/32,61 kW; 

- Potenza batteria di post.=                                                   9,42 kW 



- Efficienza recuperatore di calore     > 80%. 

- Potenza Max elettrica assorbita dai 2 ventilatori =  2,4 kW (380/3F); 

- Prevalenza Ventilatore max. di Mandata / Ripresa =  300 / 500 Pa; 

La caratteristica tecnica della UTA sala consiliare sarà:  

- Portata aria =       da 2.000 mc/h.  

- Potenza Termica/frigorifera batteria =    29,76/29,57 kW; 

- Potenza batteria di post.=                                                   8,88 kW 

- Efficienza recuperatore di calore     > 80%. 

- Potenza Max elettrica assorbita dai 2 ventilatori =  2,0 kW (380/3F); 

- Prevalenza Ventilatore max. di Mandata / Ripresa =  300 / 500 Pa; 

 

Al piano secondo il recuperatore di calore sarà entalpico a f lussi incrociati in controcorrente ad 

alta efficienza e basse perdite di carico. Ventilatori con motori EC ad alta eff icienza con Flow 

Grid per evitare turbolenze nei flussi. 

Dati tecnici: 

Portata mandata/ripresa: 600 m³/h  

Prevalenza utile disponibile: 200 Pa  

Potenza Max elettrica assorbita: 350 W 

Batteria ad acqua funzionamento invernale/estivo con portata di 600 mc/h: 

Potenza risc./raffr.: 5,34 / 4,71 kW 

Potenza batteria di post: 2,53 kW 

 

antivibranti, aventi la funzione di assorbire le dilatazioni e le vibrazioni dei canali realizzati in 

struttura rigida metallica e non metalli.  

 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 

     La produzione di energia termica sarà ottenuta per mezzo di un sistema combinato di 

caldaia, pompa di calore.  

Il principio di funzionamento prevede la divisione del circuito in primario e secondario, in modo 

da far funzionare i due generatori su un accumulo tampone di acqua tecnica (circuito primario) 

ma differenziando gli attacchi per la loro logica di funzionamento correlata alla temperatura 

accumulo.  

Nella parte sarà interposta la caldaia mentre nella parte intermedia avendo 

una temperatura di funzionamento leggermente inferiore la pompa di calore aria-acqua a 

recupero parziale a servizio sia del riscaldamento/sanitario che della produzione di acqua 

refrigerata per il periodo estivo. La caldaia viene messa in funzione attraverso una logica di 



temperatura oppure quando la pompa di calore è guasta. La pompa di calore è dotata di un 

desurriscaldatore a recupero parziale che mi entra in funzione nel periodo estivo per 

osi 

-5° 

T esterna) e raffrescamento 59,3 (35° T esterna). 

Ogni generatore sarà completo di tutti i dispositivi di sicurezza per il perfetto funzionamento, il 

calore prodotto verrà contabilizzato con contatori ad ultrasuoni per le calorie, frigorie, consumo 

elettrico. Ogni circuito idraulico viene alimentato con una pompa ad inverter a basso consumo.  

Le disposizione delle nuove pompe di circolazione, collettori, accumulo e bollitore rimane 

invariata. 

nuove tubazioni in 

PP-

ventilconvettori si è preferito 

sismico in modo da rendere la lavorazione meno impattante. L'alimentazione all'esterno del 

corpo di fabbrica non consentirá eventuali manutenzioni future. Va posta particolare cautela e 

attenzione nella fase di esecuzione e di prova delle tubazioni. 

Le salite delle nuove tubazioni sono state progettate per equilibrare al meglio le portate nei 

singoli piani. Tutti i ventilconvettori e il gruppo frigo vengono eliminati, mentre vengono lasciati i 

radiatori esistenti. 

I sistemi di emissione scelti sono: 

 Ventilconvettori nuovi per il riscaldamento e il raffrescamento piano terra e primo; 

 Radiatori completi di valvola termostatica esistenti; 

Ogni ventilconvettore viene comandato dalla valvola motorizzata al suo interno. Ogni radiatore 

e regolato dalla sua valvola termostatica esistente. 

 

Sistema di distribuzione: 

- Tubo idoneo per la distribuzione impianti di riscaldamento e condizionamento (acqua tecnica 

calda fino a 90°C e refrigerata fino a -20°C con limiti di pressioni dipendenti da SDR e 

temperature d'utilizzo), in materiale plastico in polipropilene reticolato (PP-R 80), materia base 

PP-R 80 fusiolen con strato intermedio f ibrorinforzato con miscela faser, dimensioni (DIN 8077). 

La tubazione viene prodotta in verghe da 4 m. che sarà collegata mediate elettrofusione. La 

fornitura si intende completa dei pezzi speciali per raccordi di diramazioni (TEE), manicotti, 

curve F/F e M/F, riduzioni, prolunghe e quant'altro, tutti del tipo a saldare, incluso taglio e 

svasatura dei tubi e del rivestimento eseguiti con attrezzatura apposita, raccordi di transizione 

plastica/metallo in ottone. La fornitura si intende comprensiva degli sfridi di lavorazione dovuti 

alla formazione di tutte le linee di distribuzione di riscaldamento e/o condizionamento, collegati 



con sistema tradizionale e del collegamento idraulico di tutti i collettori, richiamati dal progetto 

esecutivo, siano essi posizionati in apposite cassettine o a vista, con partenza da circuiti 

principali di distribuzione a mezzo collegamenti speciali saldati eseguiti con idonei 

strumentazioni. La fornitura si intende completa dei fori per passaggi di pareti, muri, soffitti, 

pavimenti ecc. di diametro tale da includere lo spessore dell'isolante applicato (fornitura e posa 

dello stesso esclusa), incluse staffe per fissaggio a vista dei singoli tubi. Caratteristiche 

tecniche coibentazione e tubazione esterna: schiuma rigida in PUR testata a norma EN 253 

con conducibilità termica di 0.0275 W/mK, con spessore crescente in funzione del diametro 

della tubazione interna; Guscio protett ivo in PE con superficie liscia, estruso in continuo, 

resistente all'urto, elastico e tenace fino a -50°C, conducibilità termica di 0.38 W/mK; utilizzabile 

nel sottosuolo o sotto gli inf lussi atmosferici esterni. 

Le tubazioni saranno coibentate secondo le disposizioni di Legge a mezzo di guaina isolante in 

gomma sintetica a cellule chiuse, autoestinguente in classe 1 di reazione al fuoco, per 

temperature da -75°C a +105°C., spessore minimo 20 mm, crescente in funzione del diametro 

del tubo da rivestire. 

Caratteristiche tecniche: 

-Conduttività 0,040 W/(mK) a 50°C, m>3000; 

Particolare cura sarà posta nel dimensionamento degli spessori isolanti per i locali in 

ampliamento, in modo da rispettare le condizioni imposte dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, 

degli impianti termici degli edifici ai f ini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 

di termoventilazione. 

sanitario; nel caso di acqua calda, allo scopo di limitare il gradiente di temperatura fra la 

fredda per evitare fenomeni di condensa superficiale, che a lungo andare potrebbero 

danneggiare i tubi stessi, oltre alle strutture da essi attraversate. 

-Spessori a norma DPR 412/93 e DPR 551/99 (o per impianti di acqua refrigerata), in funzione 

del diametro della tubazione e con fattore di moltiplicazione 0,3 per riduzione spessore per 

 

- diametro tubazione minore di 20 mm. = spessore d'isolamento 20 mm. 

- diametro tubazione da 20 a 39 mm. = spessore d'isolamento 30 mm. 

- diametro tubazione da 40 a 59 mm. = spessore d'isolamento 40 mm. 

- diametro tubazione da 50 a 79 mm. = spessore d'isolamento 50 mm. 

- diametro tubazione da 80 a 99 mm = spessore d'isolamento 55 mm. 



- diametro tubazione maggiore di 100 = spessore d'isolamento 60 mm. 

Nei locali centrale termica i tubi impiegati saranno in acciaio Fe 330, a norme UNI 10255 (ex 

UNI 8863), serie pesante per la pressione nominale di 40 bar, serie leggera e media per la 

pressione nominale di 16 bar, idoneo alla formazione di collettori di impianti termici con potenza 

al focolare superiore a 35 kW, completo di curve, raccordi o fondelli, doppia mano di vernice 

protettiva antiruggine completata da una mano di smalto termoresistente. Completo di posa in 

opera di staffe e mensole di supporto. Il sistema di condutture sarà costituito da tubazioni, 

curve, raccordi a "T", riduzioni o fondelli, compresi i materiali vari per saldature sia elettrica che 

ossiacetilenica, la formazione di fori per inserimento tasche e/o accessori richiesti, la fornitura e 

posa in opera di tutti i manicotti f ilettati FF e/o MM necessari.  

Tutte le linee dovranno essere identificate con frecce e bande colorate dove possibile di tipo 

normalizzato poste in opera con inter distanza di 2,5 mt circa e comunque secondo le 

disposizioni della D.L..  

Nell'ambito delle centrali e delle sottostazioni le linee ed anche i vari componenti saranno 

ulteriormente identificati con targhette realizzate ed applicate come da specifica tecnica e 

comunque secondo le disposizioni della D.L. 

Tubazioni coibentate come da Legge, idonee per la realizzazione degli impianti con f luidi aventi 

una temperatura d'esercizio sino a 110°C (acqua refrigerata 5- 10°C, acqua calda f ino a 110°C) 

e pressione d'esercizio sino a 16 Bar dovranno essere in acciaio nero senza saldatura. Per le 

centrali termiche o sottostazioni tutte le tubazioni dovranno essere adeguate per PN16 alla 

temperatura massima di 110°C. Per la centrali frigorifere tutte le tubazioni dovranno essere 

adeguate per PN10 alla temperatura minima di 2°C.. I diametri normalizzati, gli spessori e le 

masse lineiche corrispondono alle tabelle A-B- -EN 10220-2003. 

 

Ogni circuito di riscaldamento/raffrescamento sarà completo di: 

- di ritegno e di sicurezza), le saracinesche, i rubinetti, 

i giunti antivibranti, i giunti di dilatazione, etc. saranno adatti alle pressioni e temperature 

inferiore a  

- Ogni utenza o circuito idraulico sarà dotata di rubinetto di scarico o carico del tipo a sfera in 

ottone, Pn 16. Costruito con corpo, asta e sfera in ottone, guarnizione asta in EPDM, 

guarnizioni sfera in PTFE, attacco MF, auto tenuta, dotato di raccordo porta gomma e tappo di 

chiusura con guarnizione. Pressione di esercizio: PN 16. 

- Ogni circuito idraulico sarà dotata di gruppo di carico.  Gruppo di riempimento automatico 

pretarabile di grande portata, doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia con filtro 

estraibile. Campo di regolazione: 1÷6 bar. Pressione massima in entrata: 16 bar. 

-  



modulanti di regolazione acqua tecnica per regolazione mandata acqua o aria. 

- termometri saranno a quadrante a dilatazione di mercurio, con scatola cromata minimo 130 

mm. Dovranno avere i seguenti campi: -  

- manometri dovranno avere una classe di precisione UNI 2.5; con campo di temperatura da -

conformi norme INAIL (EX ISPESL). 

A protezione dei generatori o dei sistemi di contabilizzazione verranno installati dei defangatori 

 

- 

 

materiale sintetico ad alta resistenza idoneo per le temperature di esercizio, a perfetta tenuta di 

gas. 

- I supporti/staffaggi delle tubazioni dovranno essere tali da impedire flessioni di qualsiasi 

genere sia nel caso di posa verticale che nel caso di posa orizzontale. Le tubazioni dovranno 

essere fissate a soffitto, a pavimento o sulle pareti mediante mensole o staffe e supporti apribili 

a collare. Essi dovranno in ogni caso, essere facilmente smontabili e tali da non trasmettere 

rumori e vibrazioni, impiegando del materiale antivibrante tra tubazioni e supporti (gomma, 

feltro, ecc.). 

- Le pompe di circolazione saranno tutte nuove ad altissima efficienza. Vengono proposte delle 

pompe singola o gemellari a seconda delle necessità. 

Verrà contabilizzato il calore e il consumo elettrico erogato per ogni generatore, il recupero 

della PDC e il ramo acqua fredda sanitaria in modo da avere una perfetta lettura delle 

ripartizioni. Sarà possibile vendere il calore secondo le disposizioni di Legge e comunque 

ripartire i consumi da addebitare per le diverse utenze, che saranno per il 

riscaldamento/raffrescamento: 

-In uscita di ogni generatore caldo/freddo; 

-Carico bollitore ACS; 

 

QUADRI ELETTRICI E IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE 

 

Sarà previsto un nuovo quadro elettrico di potenza e termoregolazione per , in 

lamiera verniciata a resine epossidiche, con porta incernierata esterna fornita di serratura a 

chiave e ampio pannello in plexiglass; con portello incernierato interno (cieco o pieno) in 

lamiera, chiuso con chiavistelli apribili solo mediante attrezzo apposito, con applicato pannello 

sinottico dell'impianto, dotato di led di visualizzazione dello stato degli apparati e pulsante di 

prova funzionalità di tutti i led, atto a sostenere i dispositivi di comando e regolazione elettronica 

e/o i selettori manuali; con pannello fisso di fondo per sostenere i trasformatori, gli organi di 



potenza (teleruttori, salvamotori ecc.), le guide DIN, i relè, le morsettiere e quant'altro previsto 

per la realizzazione del sistema. 

Il quadro deve avere grado di protezione IP 65 e dimensioni minime al fine di garantire uno 

spazio libero disponibile almeno del 30% in più di quanto necessario a contenere i dispositivi 

attualmente inserit i (in superficie per blocchi di potenza, in guide DIN, in morsettiere e 

quant'altro); deve essere eseguito in conformità alla Norma CEI 17/13/1 tipo ANS con allegata 

dichiarazione di collaudo secondo Normativa 1-EN 60439-1. 

Il quadro deve contenere i seguenti componenti: 

-  sezionatore generale con blocco porta dimensionato per le utenze da collegare; 

- trasformatore di tensione 220/24 V dimensionato per alimentare i circuiti ausiliari connessi alla 

termoregolazione, completo di sezionatore automatico magnetotermico con P.d.i. idoneo 

all'utilizzo in campo sul primario e fusibili ad alta sensibilità sul secondario; 

- trasformatore di tensione 220/24 V dimensionato per alimentare motori delle valvole di 

regolazione acqua o serrande aria, connessi alla termoregolazione, completo di sezionatore 

automatico magnetotermico con P.d.i. idoneo all'utilizzo in campo sul primario e fusibili ad alta 

sensibilità sul secondario; 

I moduli o i selettori manuali od elettronici sopracitati, vanno a comandare i seguenti blocchi e 

accessori, parimenti inseriti nel quadro, sul pannello interno: 

- N.ro blocchi di potenza per comando moto pompe, caldaie, pompa di calore, ciascun blocco 

costituito da: interruttore automatico magnetotermico con relè termico calibrato (a protezione 

dai sovraccarichi e cortocircuiti) in base all'assorbimento elettrico dei motori da proteggere, 

contattore o telerutture di linea accessoriato dei contatti ausiliari di interfaccia con il sistema di 

termoregolazione e telegestione, per il comando moto e riporto stati e allarmi; 

- selettore stagionale estate inverno con spie di segnalzione e segnale stato ad modulo I/O; 

- interruttore magnetotermico per protezione linea addolcitore con P.d.i. minimo a 10 kA, ma 

comunque dimensionato in base all'allaccio ente erogatore energia; 

- interruttore magnetotermico per protezione linea pompa dosatrice con P.d.i. minimo a 10 kA, 

ma comunque dimensionato in base all'allaccio ente erogatore energia; 

-n° 1 interruttore magnetotermico per protezione linea alimentazione centraline di regolazione 

con P.d.i. minimo a 10 kA, ma comunque dimensionato in base all'allaccio ente erogatore 

energia. 

- sul pannello interno devono essere inseriti tutti i moduli di comando e sul pannello mediano 

tutti i selettori MAN-0-AUT manuali o elettronici, con applicate le targhette e le apposite 

finestrature di supporto di ciascun dispositivo per accedere ai comandi dei bruciatori, delle 

pompe, dei ventilatori, delle valvole a tre vie ecc. ed alla visualizzazione degli stati, o comunque 

di quanto previsto per la termoregolazione adottata. 

- numero adeguato di relè con zoccolo per il comando delle funzioni impiantistiche necessarie; 



- serie di canaline per l'alloggiamento dei cavi di interconnessione all' interno del quadro, 

dimensionate in modo da consentire l'implementazione del sistema con aggiunta di ulteriori 

connessioni e fissate ai pannelli tramite viti;  

- cablaggi di interconnessione con cavi dotati di capicorda e numerazione dei cavi stessi sui 

terminali; 

- morsettiere fondo quadro numerate per l'attestazione dei cavi in arrivo dall'impianto (sia di 

centrale che dai vari locali tecnici) e dai vari elementi in campo. 

I cavidotti in entrata e uscita dal quadro elettrico non devono diminuirne il grado di protezione. 

Linee elettriche di centrale termica, frigorifera o pompa di calore di qualsiasi natura o tipologia, 

per: alimentazione, rilevazione, trasmissione dei segnali, realizzate per il collegamento 

(collegamento incluso) di tutti gli apparecchi elettrici di utilizzazione ed elementi in campo situati 

nell'impianto, all' interno, o all'esterno degli ambienti dell'edificio, e strettamente connessi con il 

sistema di climatizzazione, produzione e distribuzione del calore o dell'acqua refrigerata, sia del 

settore termoidraulico che aeraulico, al fine di rendere perfettamente funzionanti, con 

esecuzione secondo la migliore regola dell'arte e secondo la normativa vigente, il sistema di 

regolazione climatica, tutte le apparecchiature di telegestione e di potenza presenti e 

interconnesse al quadro elettrico di centrale termica. 

Linee elettriche dell'impianto di climatizzazione per: alimentazione, rilevazione, trasmissione dei 

segnali, realizzate per il collegamento (collegamento incluso) di tutti gli apparecchi elettrici di 

utilizzazione ed elementi in campo situati nell'impianto, all'interno, o all'esterno degli ambienti 

dell'edificio, e strettamente connessi con il sistema di climatizzazione, produzione e 

distribuzione del calore o dell'acqua refrigerata, sia del settore termoidraulico che aeraulico, al 

fine di rendere perfettamente funzionanti. 

 

L  verrà regolato da un sistema di termoregolazione liberamente programmabile per 

ogni singola apparecchiatura, per il mantenimento delle condizioni termiche. Sono stati previsti 

controller per gestire in maniera intelligente il sistema, controllare più apparecchiature HVAC 

contemporaneamente, questo robusto controller BACnet può supportare complesse strategie di 

controllo con molta memoria, ed è in grado di integrare terze parti usando altri protocolli di 

comunicazione. 

  

ecchiature (valvole 

a tre vie, elettropompe di circolazione, ventilatori, etc.); esso è costituito da mult iregolatori a 

microprocessore dotati di display alfanumerico, con sottomoduli per il collegamento delle varie 

apparecchiature. Tale sistema è liberamente programmabile via software, in modo da poter 

impostare i parametri e le funzioni da espletare e da poterli poi modificare in qualsiasi 



espandibile, per poterlo adattare alle future esigenze. 
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ALLEGATO 1 
 
ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 

AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

 

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero 

legislativo 192/2005.  

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 
Comune di Mareno di Piave Provincia TV 

 

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere): 

PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO 
DI MARENO DI PIAVE (TV) 

 
 
[X] lo 

5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di 
 

 
terreno in cui si riportano gli estremi del 

censimento al Nuovo Catasto Territoriale): 

PIAZZA MUNICIPIO, 28 -  31010  -  MARENO DI PIAVE  (TV)  

 
Richiesta permesso di costruire  del 26/09/2018 

Permesso d i costru ire/DIA/SCIA/CIL o CIA  del 26/09/2018 

Variante permesso di  costruire/DIA/SCIA/CIL o CIA  del 26/09/2018 

 

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n . 412; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, 
specificare le diverse categorie): 

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabil i. 

 
Numero delle unità abitative  4  

 

Committente (i) COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 PIAZZA  MUN IC IPIO, 28 -  31010  -  MARENO DI PIAVE  (TV) 

 

  

 Ing .  Sco tta  Roberto  

 Albo: Ordine deg li  Ingegneri  Pr.: Treviso  N.iscr.: A1 570 

 
Progettista degli impianti termici   

 Ing .  Nadalin   Gu ido 

 Albo: Ordine deg li  Ingegneri  Pr.: Treviso  N.iscr.: A6 13 

 
  

 Ing .  Sco tta  Roberto  

 Albo: Ordine deg li  Ingegneri  Pr.: Treviso  N.iscr.: A1 570 

 
Direttore lavori degli impianti termici  



  

 Ing.  Nadalin  Guido 

 Albo: Ordine degli Ingegneri Pr.: Treviso N.iscr.: A613 

 



  

 

2.  

 
Gli elementi tipologici  forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti: 
 
[X]  
 
[] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare. 

 
[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento 

degli apporti solari . 

 
 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

 
 2428 GG 

 
Temperatura esterna minima di progetto (secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti)  -5,1 °C 

 

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma 31,0 °C 

 
4. EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE 

STRUTTURE 
 
a)  Condizionamento invernale 

 

Descrizione 
V 

[m3] 
S 
[m2] 

S/V 
[1/m] 

Su 
[m2] 

int 

[°C] 
int 

[%] 

Uffici PT e PP 3381,23 1158,08 0,34 710,50 20,0 65,0 

Sala Consiliare PT 549,82 237,28 0,43 112,96 20,0 65,0 

Uffici P2 1135,56 636,03 0,56 258,79 20,0 65,0 

Archivio 1297,00 714,66 0,55 333,29 20,0 65,0 
 

MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE 6363,62 2746,05 0,43 1415,54 20,0 65,0 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [X] 
 

b) Condizionamento estivo 

 

Descrizione V 
[m3] 

S 
[m2] 

S/V 
[1/m] 

Su 
[m2] 

int 

[°C] 
int 

[%] 

Uffici PT e PP 3381,23 1158,08 0,34 710,50 26,0 51,3 

Sala Consiliare PT 549,82 237,28 0,43 112,96 26,0 51,3 

Uffici P2 1135,56 636,03 0,56 258,79 26,0 51,3 

Archivio 1297,00 714,66 0,55 333,29 26,0 51,3 
 

MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE 6363,62 2746,05 0,43 1415,54 26,0 51,3 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore: [X] 
 
 

V Volume delle part i di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano 

S Superficie esterna che delimita il volume 

S/V  

Su  

int Valore di progetto della temperatura interna 

in t  

 

c)  Informazioni generali e prescrizioni 
 



  

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m: [] 
 

Motivazione della soluzione prescelta: 

Non vi sono reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m. 

 

termici (BACS, minimo classe B secondo UNI EN 15232) 

Livello di automazione Classe A 

 

Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture: [] 
 

Valore di riflettanza solare 0,00 >0,65 per coperture piane 
 

Valore di riflettanza solare 0,00 >0,30 per coperture a falda 
 

Motivazione che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti: 

Nessuna modifica alla copertura. 

 

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture: [] 
 

Motivazione che hanno portato al non utilizzo: 

 

 

Adozione di misuratori di energia (Energy Meter): [X] 
 

Descrizione delle principali caratteristiche: 

Strumento Multifunzione per reti elettriche a bassa tensione 4 moduli avente le seguenti funzioni di 
misura:  

Tensione di fase e concatenata , tensione min. e max. di fase, corrente di fase e di neutro   

corrente media e valore max. corrente media, frequenza, ore di potenza, potenza attiva, reattiva 

apparente, potenza media e valore max. potenza media, energia attiva e reattiva positiva e negativa, 
totale e parziale, energia attiva tariffaria, 4 tariffe, ore e minuti di funzionamento, analisi armonica, fattore 
di cresta tensione e corrente, angolo di fase tra corrente e tensione, angolo di fase tra le correnti, angolo 

di fase tra le tensioni, conteggio impulsi, 2 ingressi 

 

 [] 
 

Descrizione dei sistemi utilizzati o motivazioni che hanno portato  al non util izzo: 

1) Contabilizzazione diretta calore a mezzo di sistema costituito da:  

- sonda di temperatura in mandata impianto;  

- sonda di temperatura in ritorno impianto;  

- contatore volumetrico in ritorno impianto;  

- centralina per il calcolo e la memorizzazione delle letture.  

2) contatore volumetrico a getto di impulsi per ACS 

 

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
 

Descrizione e percentuali di copertura: 

Fonti energetiche rinnovabili termiche utilizzate: pompa di calore aria / acqua.  

Fonti energetiche rinnovabili elettriche utilizzate: impianto fotovoltaico.  

copertura totale da fonte rinnovabile: 55,42% (richiesto minimo 55%)  

copertura ACS da fonte rinnovabile: 67,70% (richiesto minimo 55%)  

potenza elettrica installata: 15,18 kWp (richiesto minimo 11,00 kWp) 

garantita in 

maniera più efficiente da pompa di calore + fotovoltaico 

 



  

Adozione sistemi  di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle 
zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: 

[X] 

 

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura 
ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale: 

[X] 

 

Motivazioni che hanno portato al non utilizzo: 

 

 
 

Le vetrate ad est/ovest maggiormente esposte sono dotate di veneziane esterne, a nord e sud ci sono 

tende interne bianche. Il sistema risulta pertanto efficace 

 



  

 

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 

 
5.1 Impianti termici 
 
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sani taria, 
ind ipendentemente dal  vettore energetico utilizzato.  
 
a)  Descrizione impianto 

 
Tipologia 

Impianto termico centralizzato con caldaia e pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento, la 

climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria. 

 
Sistemi di generazione 

- pompa di calore aria-acqua con dessuriscaldatore a recupero parziale   

- caldaia a condensazione alimentata a metano 

 
Sistemi di termoregolazione 

Termoregolazione climatica+ambiente mediante sonda esterna su compressore e valvole 2 vie su 

terminale. 

 
 

Contatore di energia termica e frigorifera di tipo diretto a mezzo di coppia sonde di mandata e ritorno su 

tubazione e contatore volumetrico ad ultrasuoni.  

Contabilizzazione acqua sanitaria con contatore volumetrico. 

 
Sistemi di distribuzione del vettore termico 

Distribuzione a montanti principali e stacchi alle relative utennze. 

 
Sistemi di ventilazione forzata: tipologie 

N.2 UTA con recuperatore rotativo con efficienza (>80%).  

N.1 VMC con recuperatore a flussi incrociati con efficienza (>90%)  

 

Sistemi di accumulo termico: tipologie 

Accumulo inerziale per riscaldamento / raffrescamento da 500 lt.  

Accumulo di acqua tecnica con serprentino rovescio  per produzione ACS da 800 lt. 

 

 

Produzione combinata con impianto di riscaldamento, nuove tubazioni di alimentazione bollitore, la 
distribuzione interna rimane esistente. 

 

 [X] 

Presenza di un filtro di sicurezza: [X] 

 
b) Specifiche dei generatori di energia 

 

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: [X] 

 [] 

 
 

Zona MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE Quantità 1 

Servizio Riscaldamento, ventilazione e acqua calda 
sanitaria 

Fluido termovettore Acqua 

Tipo di generatore Pompa di calore Combustibile Energia elettrica 



  

Marca  modello AERMEC/NRK0300-HDE-J00 o equivalente 

Tipo sorgente fredda Aria esterna 
 

Potenza termica utile in riscaldamento 69,8 kW 

Coefficiente di prestazione (COP) 3,49  

Temperature di riferimento: 

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 45,0 °C 

 
 

Zona MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE Quantità 1 

Servizio Riscaldamento, ventilazione e acqua calda 
sanitaria 

Fluido termovettore Acqua 

Tipo di generatore Caldaia a condensazione Combustibile Metano 

Marca  modello PARADIGMA ITALIA SRL/Modula NT/Modula NT 35 o equivalente 

Potenza utile nominale Pn 33,68 kW 
 

Rendimento termico utile a 100% Pn (valore di progetto) 96,8 % 

Rendimento termico utile a 30% Pn  (valore di progetto) 107,7 % 

 
 

Zona MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE Quantità 1 

Servizio Raffrescamento Fluido termovettore Aria 

Tipo di generatore Pompa di calore Combustibile Energia elettrica 

Marca  modello AERMEC/NRK0300-HDE-J00 

Tipo sorgente fredda Acqua 
 

Potenza termica utile in raffrescamento 59,3 kW 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,03  

Temperature di riferimento: 

Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 31,0 °C 
 

 
Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, 
macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le 
caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche. 

 
 
c)   

 
Tipo di conduzione prevista [X] continua con attenuazione notturna [] intermittente 

 

Altro  

 

Tipo di conduzione estiva prevista: 

Intermittente 

 
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati ) 

 

Centralina climatica  

Marca - modello Regolatore coster o equivalente 

Descrizione sintetica delle funzioni Regolazione automatica della temperatura di mandata a 

seconda della temperatura esterna letta da sonda ambiente. 

Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore  2 
 

Organi di attuazione  

Marca - modello Regolatore coster 

Descrizione sintetica delle funzioni centralina + sonda esterna + sonda di temperatura di 

mandata.  



  

La centralina, letto il valore della sonda esterna, detrmina il 

valore ottimale della temperatura di mandata. Confronta 
questo valore con quello della sonda di mandata e corregge 

la temperatura agendo su un servomotore agente sulla 
valvola miscelatrice. 

 
Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari 

 

Descrizione sintetica delle funzioni 
Numero di 
apparecchi 

Numero di livelli  di 
programmazione della 
temperatura nelle 24 ore 

impianto, 
ottimizza i consumi in maniera considerevole. 

4 2 

 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singol i locali o nelle singole zone, 
ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi Numero di apparecchi 

Termostati ambiente 26 

radiatori esistenti con valvole termostatiche 11 

 
 
d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti 

centralizzati) 

 
Uso climatizzazione 

 

Marca - modello CONTATORE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA 
ULTRASUONI-COSTER 

Numero di apparecchi 3 

Descrizione sintetica del dispositivo il contatore volumetrico invia gli impulsi relativi alla misura 
del volume di acqua del fluido vettore delle calorie e/o 

frigorie, mentre le sonde di mandata e ritorno impianto 
inviano i valori di temperatura. 

 

Uso acqua calda sanitaria 
 

Marca - modello CONTATORE VOLUMETRICO PER AFS-COSTER 

Numero di apparecchi 1 

Descrizione sintetica del dispositivo Contatore volumetrico. 
 

Uso climatizzazione estiva 
 

Marca - modello CONTATORE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA 
ULTRASUONI-COSTER 

Numero di apparecchi 0 

Descrizione sintetica del dispositivo Stesso  

 
e)   

 

Tipo di terminali Numero di apparecchi 
Potenza termica nominale  

[W] 

ventiliconvettori 35 75000 

radiatori esistenti 11 7000 

 
 
f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 

 
Dimensionamento eseguito secondo norma UNI EN 13384 

 
  CANALE DA FUMO CAMINO 



  

N. Combustibile Materiale/forma 
D 

[mm] 
L 
[m] 

h 
[m] 

Materiale/forma 
D 

[mm] 
h 
[m] 

1 80-100 
Acciaio inox doppia 
parete/circolare 

80 0,5 2,0 
Acciaio inox doppia 
parete/circolare 

100 13,0 

 

D Diametro (o lato ) del canale da fumo o del camino 

L Lunghezza del canale da fumo o del camino  

h Altezza del canale da fumo o del camino 

 
 

g)  

 
-Filtro di sicurezza sulla linea di carico impianto  

-Sistema di dosaggio condizionante chimico direttamente sul c ircuito  

-Sistema di addolcimento sulla linea di carico a valle del filtro se la durezza temporanea è maggiore o 
uguale a 25°F.  

-Dosatore di polifosfati. 

 
 
h)  

 

Descrizione della rete Tipologia di isolante is 

[W/mK] 
Spis 
[mm] 

Clima Dn<20 mm 
Materiali  espansi organici a cella 

chiusa 
0,040 20 

Clima/sanitar io Dn da 20 a 39 mm 
Materiali  espansi organici a cella 

chiusa 
0,040 30 

Clima Dn da 40 a 59 mm 
Materiali  espansi organici a cella 

chiusa 
0,040 40 

Clima Dn da 60 a 79 mm 
Materiali  espansi organici a cella 

chiusa 
0,040 50 

 

i s Conduttività termica del materiale isolante  

Spis Spessore del materiale isolante 

 
 

i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione 

 
   PUNTO DI LAVORO 

Q.tà Circuito Marca - modello - velocità G 
[kg/h] 

 
[daPa] 

Waux 

[W] 

1 ricircolo ACS WILO Z PICO 20/1-6 300,00 2000,00 20 

1 primario caldaia WILO YONOS PICO 25/1-6 1500,00 3000,00 40 

1 recupero PDC WILO STRATOS D32/1-12 6000,00 6000,00 160 

1 radiatori WILO YONOS PICO 25/1-8 800,00 4000,00 25 

1 batterie calde VMC/UTA WILO STRATOS D32/1-12 3800,00 8000,00 150 

1 integrazione riscaldamento WILO STRATOS D32/1-8 3000,00 6000,00 100 

2 primario PDC WILO STRATOS D50/1-12 10000,00 7000,00 400 

1 ventilconvettori WILO STRATOS D40/1-12 3000,00 7000,00 100 

1 batterie fredde VMC/UTA WILO STRATOS D40/1-16 7000,00 8000,00 520 
 

G Portata della pompa di circolazione  

 Prevalenza della pompa di circolazione 

Waux Assorbimento elettrico della pompa di circolazione 

 
 

j) Schemi funzionali degli impianti termici 

 
si vedano le tavole grafiche allegate 

 
 



  

5.4 Impianti di illuminazione 
 

Descrizione e caratteristiche tecniche 

 
 

Schemi funzionali   

 



  

 

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

 
 
Edificio: MUNICIPIO DI MARENO DI PIAVE 

 
[X]  

quanto sono contemporaneamente rispettati: 
- 
de l decreto legislativo 192/2005, secondo i valori vigenti da l 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° 
gennaio 2021 per tutti gli al tri edifici;  
- 
lettera c), de l decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. 

 
a)   

 
 

 

Cod. Descrizione Trasmittanza U 
[W/m 2K] 

Trasmittanza media 
[W/m 2K] 

M1 MURATURA MATTONE PIENO 45 0,207 0,337 

M10 
MURATURA IN CEMENTO VERSO 
DISIMPEGNO 

0,953 0,953 

M11 
MURATURA IN CEMENTO VERSO 

MONTACARICHI 
0,953 0,953 

M12 
MURATURA IN CEMENTO VERSO 
ASCENSORE 

0,953 0,953 

M13 MURATURA MATTONE PIENO 45 FENOLICO 0,220 0,236 

M14 MURATURA IN CEMENTO 40 bocche di lupo 0,833 0,833 

M2 MURATURA IN LATERIZIO SEMIPIENO 32 0,198 0,367 

M3 MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 28 0,210 0,297 

M4 MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 45 0,200 0,378 

M5 
MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 28 
SEPARAZIONE 

1,303 1,413 

M7 
MURATURA IN LATERIZIO SEMIPIENO 32 
FENOLICO 

0,210 0,268 

M8 MURATURA IN CEMENTO 40 0,431 0,431 

P2 PAVIMENTO SU TERRENO 0,259 0,274 

P3 PAVIMENTO DEPOSITO 0,191 0,191 

S2 SOLAIO A FALDE CON INSUFFLAGGIO 0,166 0,166 

S3 SOLAIO PIANO DISPERDENTE 0,179 0,179 

S6 SOLAIO VERSO SOTTOTETTO A FALDE 0,279 0,279 

P1 PAVIMENTO VERSO INTERRATO 1,087 1,090 

 
Caratteristiche termiche dei divisori opachi e delle strutture dei locali non climatizzati 

 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza U 

[W/m 2K] 
Trasmittanza media 

[W/m 2K] 

M15 
MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 45 
SOTTOTETTO 

0,200 0,200 

M6 
MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 45 
TERRAZZO 

0,200 0,200 

M9 MURATURA IN CEMENTO 30 NON CLIMA 0,000 0,000 

P4 PAVIMENTO DEPOSITO NON CLIMA 0,191 0,191 

S1 SOLAIO NON DISPERDENTE 1,386 1,386 

S4 SOLAIO A FALDE TERRAZZO 0,279 0,279 

S5 SOLAIO VERSO TERRAZZO 1,386 1,386 

S7 COPERTURA IN COPPI 1,916 1,916 

 
 

 



  

Cod. Descrizione Condensa superficiale Condensa interstiziale 

M1 MURATURA MATTONE PIENO 45 Positiva Positiva 

M10 
MURATURA IN CEMENTO VERSO 

DISIMPEGNO 
Positiva Positiva 

M11 
MURATURA IN CEMENTO VERSO 
MONTACARICHI 

Positiva Positiva 

M12 
MURATURA IN CEMENTO VERSO 
ASCENSORE 

Positiva Positiva 

M13 MURATURA MATTONE PIENO 45 FENOLICO Positiva Positiva 

M14 MURATURA IN CEMENTO 40 bocche di lupo Positiva Positiva 

M2 MURATURA IN LATERIZIO SEMIPIENO 32 Positiva Positiva 

M3 MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 28 Positiva Positiva 

M4 MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 45 Positiva Positiva 

M5 
MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 28 
SEPARAZIONE 

Positiva Positiva 

M7 
MURATURA IN LATERIZIO SEMIPIENO 32 
FENOLICO 

Positiva Positiva 

M8 MURATURA IN CEMENTO 40 Positiva Positiva 

P2 PAVIMENTO SU TERRENO Positiva Positiva 

P3 PAVIMENTO DEPOSITO Positiva Positiva 

S1 SOLAIO NON DISPERDENTE Positiva Positiva 

S2 SOLAIO A FALDE CON INSUFFLAGGIO Positiva Positiva 

S3 SOLAIO PIANO DISPERDENTE Positiva Positiva 

S5 SOLAIO VERSO TERRAZZO Positiva Positiva 

S6 SOLAIO VERSO SOTTOTETTO A FALDE Positiva Positiva 

P1 PAVIMENTO VERSO INTERRATO * * 
 

(* ) Struttura esistente, non soggetta alle verifiche di legge. 
 

Caratteristiche igrometriche dei ponti termici 
 

Cod. Descrizione Verifica temperatura critica 

Z1 C  - Angolo tra pareti Positiva 

Z2 IF - Parete - Solaio interpiano Positiva 

Z3 GF - Parete - Solaio rialzato Positiva 

Z4 GF - Parete - Solaio controterra Positiva 

Z5 W  - Parete - Telaio Positiva 

Z6 R  - Parete - Copertura Positiva 

Z7 B  - Parete - Balcone Positiva 

 
Caratteristiche di massa superficiale Ms e trasmittanza periodica YIE dei componenti opachi  

 

Cod. Descrizione Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m 2K] 

M1 MURATURA MATTONE PIENO 45 1154 0,000 

M13 MURATURA MATTONE PIENO 45 FENOLICO 1153 0,000 

M14 MURATURA IN CEMENTO 40 bocche di lupo 408 0,117 

M4 MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI 45 966 0,000 

M7 
MURATURA IN LATERIZIO SEMIPIENO 32 
FENOLICO 

648 0,001 

S2 SOLAIO A FALDE CON INSUFFLAGGIO 428 0,017 

S3 SOLAIO PIANO DISPERDENTE 429 0,021 

 
Caratteristiche termiche dei componenti finestrati 

 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza infisso Uw 

[W/m 2K] 
Trasmittanza vetro Ug 

[W/m 2K] 

W10 PORTA POSTERIORE 2.20 X 3.20 0,881 0,600 

W2 PORTA SECONDO PIANO 1.30 X 2.20 0,722 0,600 



  

W3 PORTA PRINCIPALE 3.60 X 2.20 0,894 0,600 

W4 FINESTRA STANDARD 1,10 X 1.60 0,880 0,600 

W5 FINESTRA SERVIZII 0.60 X 0.60 1,110 0,600 

W8 PORTA DEPOSITO 128X220 2,476 3,150 

W9 
FINESTRA STANDARD 1,10 X 1.60 CON 
VENEZIANE EST 

0,880 0,600 

 
 specificare per le diverse zone 

 

N. Descrizione Valore di progetto 
[vol/h] 

Valore medio 24 ore 
[vol/h] 

1 naturale 0,50 0,30 

 

 
 

Q.tà Portata G [m3/h] Portata GR [m3/h]  T [%] 

1 2000,0 20000,0 82,9 

1 2500,0 2230,0 83,1 

1 600,0 480,0 90,0 
 

G  

GR aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso 

T Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso 

 

b) Indici di prestazione energetica per la  climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua 
 

 

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2 anno, così come definite al 
legislativo 192/2005, 

 

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria) 

UNI/TS 11300 e norme correlate 

 
 Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI 

EN ISO 13789) 
 
 

Uffici PT e PP 

Superficie disperdente S 972,11 m2 

T 0,35 W/m2K 
 

T,L  0,75 W/m2K 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

Sala Consiliare PT 

Superficie disperdente S 237,28 m2 

T 0,31 W/m2K 
 

T,L  0,55 W/m2K 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

Uffici P2 

Superficie disperdente S 636,03 m2 

T 0,31 W/m2K 
 

T,L  0,55 W/m2K 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

Archivio 

Superficie disperdente S 714,66 m2 

T 0,28 W/m2K 
 

T,L  0,55 W/m2K 



  

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 
 Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile 
 

Uffici PT e PP 
 

Superficie utile Asup utile 710,50 m2 

Valore di progetto Asol ,est/Asup utile 0,011  
 

Valore limite (Tab. 11, appendice A) (Asol,est/Asup uti le)l imite 0,040  

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

Sala Consiliare PT 
 

Superficie utile Asup utile 112,96 m2 

Valore di progetto Asol ,est/Asup utile 0,008  
 

Valore limite (Tab. 11, appendice A) (Asol,est/Asup uti le)l imite 0,040  

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

Uffici P2 
 

Superficie utile Asup utile 258,79 m2 

Valore di progetto Asol ,est/Asup utile 0,008  
 

Valore limite (Tab. 11, appendice A) (Asol,est/Asup uti le)l imite 0,040  

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

Archivio 
 

Superficie utile Asup utile 333,29 m2 

Valore di progetto Asol ,est/Asup utile 0,000  
 

Valore limite (Tab. 11, appendice A) (Asol,est/Asup uti le)l imite 0,040  

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 
  
 

Valore di progetto EPH,nd 71,34 kWh/m2 
 

Valore limite EPH,nd,limi te 71,75 kWh/m2 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 
  
 

Valore di progetto EPC,nd 5,83 kWh/m2 
 

Valore limite EPC,nd,limi te 7,09 kWh/m2 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 
 edificio (Energia primaria) 
 

Prestazione energetica per riscaldamento EPH 34,61 kWh/m2 

Prestazione energetica per acqua sanitaria EPW 3,32 kWh/m2 

Prestazione energetica per raffrescamento EPC 11,62 kWh/m2 

Prestazione energetica per ventilazione EPV 12,58 kWh/m2 

Prestazione energetica per illuminazione EPL 20,48 kWh/m2 

Prestazione energetica per servizi EPT 0,00 kWh/m2 

Valore di progetto EPgl ,tot 82,59 kWh/m2 
 

Valore limite EPgl,to t,limi te 96,13 kWh/m2 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  

 



  

  
 

Valore di progetto EPgl ,nr 43,66 kWh/m2 

 
b.1) Efficienze medie stagionali degli impianti 

 
 

Descrizione Servizi g 
[%] 

g,amm 
[%] 

Verifica 

Centralizzato Riscaldamento 206,2 182,3 Positiva 

Centralizzato Acqua calda sanitaria 68,3 48,7 Positiva 

Centralizzato Raffrescamento 50,2 45,5 Positiva 

 
 
c)  Impianti fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria 
 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 67,7 % 
 

Percentuale minima di copertura prevista 55,0 % 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

(verif ica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3) 
 
 
d) Impianti fotovoltaici 
 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo  35,1 % 

Fabbisogno di energia elettrica da rete 29689 kWhe 

Energia elettrica da produzione locale 16024 kWhe 

 

Potenza elettrica installata 15,18 kW 

Potenza elettrica richiesta 11,00 kW 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

(verif ica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3) 
 
 
 Consuntivo energia 

 

Energia consegnata o fornita (Edel) 23487 kWh 

Energia rinnovabile (Egl ,ren) 38,93 kWh/m2 

Energia esportata (Eexp) 0 kWh 

Fabbisogno annuo globale di energia primaria (Egl ,tot) 82,59 kWh/m2 

Energia rinnovabile in situ (elettrica) 16024 kWhe 

Energia rinnovabile in situ (termica) 0 kWh 

 
 
e)  Copertura da fonti rinnovabili 
 

Percentuale da fonte rinnovabile 55,4 % 

Percentuale minima di copertura prevista 55,0 % 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

(verif ica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3, p. 1) 
 

Prestazione energetica complessiva 82,59 kWh/m² 

Indice di prestazione energetica complessiva limite 105,44 kWh/m² 

Verifica (positiva / negativa) Positiva  
 

(verif ica secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - Allegato 3, p. 8) 
 
f) inserimento di sistemi ad alta 

efficienza 
 



  

Sistemi di fornitura di energia rinnovabile:  

- Impianto fotovoltaico: previsto  

- Impianto solare termico per produzione di ACS: non previsto, si è preferito utilizzare la pompa di calore  

- Impianto solare termico per integrazione al riscaldamento: non previsto, troppo oneroso in rapporto al 

reale beneficio  

- Impianti a pompa di calore: previsto per riscaldamento, raffrescamento ed ACS  

- Sistemi di cogenerazione: non applicabili vista la taglia e  l  

- Sistemi di teleriscaldamento: non presenti  

- Sistemi di teleraffreddamento: non presenti  

- Biomassa: non fattibile  

  

r il 
monitoraggio dei consumi 

 



  

 

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA 
VIGENTE 

 
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno 
adeguatamente illustra ti i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico. 

 
 



  

 

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

[X] 
nte dei singoli locali e 

definizione degli elementi costruttivi. 

 N. 1  Rif.: si veda la tavola allegata 
 

[] 
Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi  di protezione solare e definizione degli 
elementi costruttivi. 

 N.  Rif.:  
 

[] 
Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento 
degli apporti solari. 

 N.  Rif.:  
 

[X] 
 

 N.  Rif.: si vedano le tavole allegate 
 

[X] 
Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e de lla massa efficace dei componenti 

 
 N. 1  Rif.: Si veda la relazione di calcolo allegata 
 

[X] 
 

 N. 1  Rif.: Si veda la relazione di calcolo allegata 
 

[X]  
 N. 1  Rif.: Si veda la relazione di calcolo allegata 
 

[] 
Schede con indicazione della valutazione della fa ttibil ità tecnica, ambientale ed economica per       

 
 N.  Rif.:  
 

[] Altri allegati. 
 N.  Rif.:  

 

presso i progettisti: 
 

[X] Calcolo potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali. 
 

[X] Calcolo energia ut ile invernale del fabbricato Qh,nd secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[X] Calcolo energia ut ile est iva del fabbricato QC,nd secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[X] Calcolo dei coefficienti di dispersione termica HT - HU - HG - HA - HV. 
 

[X] Calcolo mensile delle perdite (Qh,ht), degli apporti solari (Qsol) e degli apport i interni (Q int) secondo UNI/TS 11300-1. 
 

[X] Calcolo degli scambi termici ordinati per componente. 
 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria rinnovabile,  non rinnovabile e totale secondo UNI/TS 11300-5. 
 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4. 
 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria secondo UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 
11300-4. 

 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva secondo UNI/TS 11300-3. 
 

[X] 
-2 e UNI EN 

15193. 
 

[X] Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il servizio di trasporto di persone o cose secondo UNI/TS 11300-6. 

 



  

 

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 
Il sottoscritto Ing.  Guido  Nadalin 
 TITOLO  NOME  COGNOME 
    

iscritto a Ordine degli Ingegneri  Treviso  A613 
 ALBO  ORDINE O COLLEGIO D I APPARTENENZA  PROV.   N. ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto Ing.  Roberto  Scotta 
 TITOLO  NOME  COGNOME 
    

iscritto a Ordine degli Ingegneri  Treviso  A1570 
 ALBO  ORDINE O COLLEGIO D I APPARTENENZA  PROV.   N. ISCRIZIONE 

 
 

iva 
2002/91/CE 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la propria responsabilità che: 
 
 
a)  il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo 192/2005 nonché 

 
 
b)  il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti  rinnovabili secondo i principi minimi 

 
 
c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati 

progettuali. 
 
 

Data, 26/10/2018  
 
 
 
 
 

Il progettista:  Ing. Guido Nadalin  

 
     

 

 
 
 
Il progettista 

 Ing. Roberto Scotta  

     

 
































































































































































































































