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1. Premessa 

La presente relazione è inerente il rifacimento della centrale termica a servizio della Scuola 

media/Scuola secondaria “PAPA GIOVANNI XXIII” sita in Via Valletta, 22 – Val Brembilla. La centrale 

termica copre il servizio di climatizzazione invernale. 

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi del locale tecnico risultano essere riportati nelle tavole 

di disegno allegate (Tavola n. 1  Rifacimento Centrale Termica). 

 

2. Descrizione delle opere da eseguire  

Il rifacimento della centrale termica consiste principalmente nella sostituzione del generatore 

di calore esistente, nel rifacimento del circuito primario, nel parziale rifacimento del circuito 

secondario fino ai collettori presenti nella sottostazione di distribuzione, nella sostituzione 

delle pompe dei circuiti presenti (zona termica “aule” - zona termica “uffici” – circuito 

primario) con nuovi circolatori elettronici ad alta efficienza, nell’installazione di tutti i 

dispositivi di sicurezza e controllo e nella formazione di un nuovo sistema di allontanamento 

dei prodotti della combustione il tutto secondo le Normative vigenti.  

Prima della messa in funzione degli impianti si dovrà provvedere al lavaggio dell’impianto 

tecnologico secondo la seguente procedura: 

1) svuotamento completo dell’impianto seguito da riempimento con acqua pulita di rete 

(utilizzare un conta litri) cosi da eliminare le particelle circolanti nell’acqua e conoscere 

l’effettivo volume per il corretto dosaggio dei prodotti; 

2) mediante l’utilizzo di idonea pompa (Jetflush), senza aggiungere il prodotto pulitore fare 

circolare l’acqua ad alta portata; 

3) aggiungere il prodotto Sentinel X800 Pulitore Ultra (o similare), farlo circolare con tutte le 

valvole dei singoli circuiti aperte per circa 15’-20’, invertendo il flusso a metà tempo e 

successivamente concentrate la portata su un radiatore per volta partendo dal più lontano, 

agendo sulle valvole di ingresso e uscita (10’ per radiatore con inversione di flusso dopo 5’); 

4) quando l’acqua dell’impianto diventerà molto scura iniziare il risciacquo integrando nuova 

acqua di rete e scaricando quella “sporca”; 
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5) fare le rilevazioni durante il risciacquo e fermarsi quando il TDS è sceso ad un valore vicino 

all’acqua di rete (una differenza del 10% è accettabile): l’acqua è tutta ricambiata e i fanghi 

completamente rimossi. Anche in fase di risciacquo concentrare la portata per qualche minuto 

su ogni singolo radiatore agendo sulle valvole di ingresso/uscita. Se l’impianto risultasse molto 

sporco sarà necessario un risciacquo in controcorrente dei singoli radiatori per una migliore 

garanzia di eliminazione di tutti i fanghi dall’impianto; 

6) terminato il lavaggio e nella successiva fase di riempimento dell’impianto si dovrà 

aggiungere il prodotto inibitore Sentinel X100 (o similare) verificando la concentrazione e le 

etichette dei prodotti, compreso quello di lavaggio dovranno essere apposti sulla caldaia con 

tutti i relativi dati cosi da attestare il trattamento eseguito. 

 

La generazione di calore è realizzata mediante l’installazione di un generatore di calore a 

condensazione ad alta efficienza della potenza termica nominale pari a 110,10 kW (condizioni 

di riferimento 80/60 °C) – potenza al focolare nominale pari a 113,20 kW. 

Il sistema di generazione prevede un funzionamento modulante sulla base della temperatura 

esterna tramite l’apposita centralina di termoregolazione che agisce direttamente sulla 

modulazione del bruciatore. 

Il generatore di calore sarà dotato di opportuna rete di scarico condensa, così come per il 

collettore di raccolta fumi. Tutte queste reti di scarico sono convogliate in un idoneo 

neutralizzatore di condensa coerentemente con la potenza installata. 

Secondo le specifiche tecniche applicative del titolo II del DM 01-12-1975 riguardante le 

norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, l’impianto è 

dotato di tutti i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo, quali: manometro, pozzetto 

controllo temperatura, termometro, termostato di regolazione, termostato di blocco, 

pressostati di blocco, vasi di espansione, valvola di sicurezza, tronchetto misuratore di 

portata, valvola di intercettazione combustibile installata sulla linea di alimentazione del gas 

metano, pannello di controllo. 

Il generatore di calore è separato idraulicamente rispetto alla parte secondaria (distribuzione 

fluido termovettore ai vari piani) mediante l’installazione di uno scambiatore di calore a 

piastre ispezionabili dotato di apposito guscio isolante.  
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Le tubazioni (DN 65 – Ø 2 ½”) di collegamento con i collettori esistenti di mandata e ritorno 

saranno dotate di idonee valvole di sfiato e rubinetti di scarico.  

A monte del generatore ed entro un metro dallo stesso, sono installati tutti gli accessori di 

sicurezza INAIL (ex – ISPESL): manometro con riccio ammortizzatore, flangia attacco 

manometro campione, valvola di sicurezza omologata INAIL tarata a 3,5 bar, pressostato a 

riarmo manuale tarato a 3,4 bar, pressostato di minima tarato a 0,8 bar, termostato di blocco, 

pozzetto per termometro campione. Sulla tubazione di ritorno sarà derivata la linea per il 

collegamento dei n. 2 vasi di espansione da 100 litri dimensionati per un ipotetico contenuto 

d’acqua di 2400 lt. Sempre sulla tubazione di ritorno sarà installato idoneo filtro defangatore a 

campi magnetici DN 50. 

Tutte le linee principali, i collettori di distribuzione e i componenti oggetto di future 

manutenzioni dovranno essere intercettabili. Le linee sono dotate, inoltre, di termometri a 

lancetta, rubinetti di scarico ecc. 

Le reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida degli impianti termici, ai sensi dell’allegato 

B del D.P.R. n. 412/1993, devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore 

minimo è fissato dalla seguente tabella (in funzione del diametro delle tubazioni espresso in 

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

temperatura di 40 °C): 

 
   
Per valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella, i 

valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei 

dati riportati nella tabella stessa. 
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Il materiale isolante deve essere applicato in maniera uniforme senza variazioni di spessore o 

strozzature con particolare attenzione alle curve, i raccordi le saracinesche e quant’altro possa 

costituire ponte termico. 

La configurazione della centrale termica rispetta i vincoli e le prescrizioni contenute 

nell’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi – DECRETO 

12 aprile 1996.  

Il locale presenta un’altezza media di circa 3.00 m, si trova al piano terra ed è dotato di una 

porta comunicante direttamente con l’esterno. Risulta essere presente un’apertura grigliata di 

areazione (apertura permanente) ed un'altra è ricavata nella parte alta della stessa porta di 

ingresso. La somma delle sezioni nette di apertura risulta essere > 3000 cm2. 

L’accesso al locale avviene dall’esterno da spazio a cielo libero.  

L’impianto elettrico sarà conforme alle norme CEI e per le prescrizione tecniche si faccia 

riferimento alla Relazione Tecnica Specialistica. 

Non sono previste opere all’interno degli ambienti riscaldati. 

 

3. Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e Capitolati 

Tutti gli impianti dovranno essere consegnati al termine dei lavori completi in ogni loro parte, 

con tutte le apparecchiature e tutti gli accessori prescritti dalle norme vigenti od occorrenti 

per il perfetto funzionamento, anche se non espressamente menzionati nei successivi 

elaborati. Stante la responsabilità dell'Impresa installatrice circa il raggiungimento dei valori di 

progetto e la collaudabilità degli impianti, nell'esecuzione di questi ultimi essa osserverà - per 

formale impegno - tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. 

 

4. Normative di riferimento  

Gli impianti da realizzare di intendono costruiti a regola d’arte e devono pertanto osservare le 

prescrizioni della tavola di progetto allegata, delle norme tecniche dell’UNI e della legislazione 

tecnica vigente: 

L'impianto termico dovrà essere realizzato a “regola d'arte” ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera 

d, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 Gennaio 2008, n.37 e le Norme 

UNI. 
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Gli impianti di climatizzazione devono rispondere alle regole di buona tecnica; il riferimento 

alle norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica: 

DM 22 gennaio 2008, n. 37 - Norme per la sicurezza degli impianti; 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche - Norme per l’attuazione del Piano 

energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

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

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10 e s.m.i. ; 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2002/91/CE 

relativa al rendimento energetico nell’edilizia; 

UNI 10347 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una 

tubazione e l’ambiente circostante. Metodo di calcolo; 

UNI 10348 - Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di 

calcolo;  

UNI 10355 - Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo; 

UNI 10376 - Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici; 

UNI 10379 - Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. 

Metodo di calcolo e verifica; 

UNI 5634 - Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;  

UNI 6665 - Superficie coibentate. Metodi di misurazione; 

UNI 10376 - Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

UNI 7939-1 - Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. Impianti 

di riscaldamento degli ambienti; 

UNI 9577 - Termoregolatori d’ ambiente a due posizioni (termostati d’ ambiente). Requisiti e 

prove; 

UNI EN 12098-1 - Regolazioni per impianti di riscaldamento. Dispositivi di regolazione in 

funzione della temperatura esterna per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda. 

UNI 8065 - Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile. 
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 Leffe, lì 14/08/2019                                                                                                               Il Tecnico  

  


