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UTILIZZO IN:
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esterne, Locali Caldaia
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Tutte le tubazioni in vista nei tratti interni dovranno essere complete di finitura in materiale plastico.
Tutte le tubazioni in vista nei tratti esterni (es. tetto piano) dovranno essere complete di finitura in lamierino
di alluminio, posato con chiusura atta ad evitare la penetrazione dell'acqua all'interno delle strato di
isolante.
Sono da prevedersi punti alti con spurgo aria e punti bassi con rubinetti di scarico.
La prevalenza delle pompe e la capacita' dei vasi di espansione sono indicative e devono essere definite in
base alle apparecchiature installate e al tracciato costruttivo delle tubazioni.
Il Kv (e conseguente DN) delle valvole di regolazione deve essere definito in base alle perdite di carico
effettive dell'utilizzatore controllato.

RIVELATORE FUGHE GAS
con sensore GAS posizionato a 30cm dal filo soffitto

FILTRO GAS METANO in alluminio, con setto filtrante intercambiabile

ELETTROVALVOLA normalmente chiusa a RIARMO AUTOMATICO
ad asse verticale, classe "A", apertura e chiusura rapida, per intercettazione
automatica gas all'esterno

VALVOLA di intercettazione gas METANO, completa di sonda capillare
omologata I.S.P.E.S.L.

GIUNTO ANTIVIBRANTE per GAS in acciaio INOX

MANOMETRO GAS completo di rubinetto a sfera di intercettazione ed
ammortizzatore a setto poroso

P

Pressostato di blocco di massima / di minima

Termostato di sicurezza di blocco / di regolazione

Valvola di scarico termico

Valvola di sicurezza (ø e pressione di taratura indicati su schema)

RUBINETTO MANOMETRO campione a tre vie completo di manometro

Pb Pm

Tb Tr

P

Filtri a Y

Valvola di sfiato automatica 

Valvola di sfiato manuale

Valvola di non ritorno

Valvola di regolazione a due vie motorizzata

Valvola di intercettazione a sfera
Stesso DN della tubazione

Valvola deviatrice ON/OFF a tre vie motorizzata

Valvola di regolazione a tre vie motorizzata

Misuratore di portata / contalitri meccanico

Termostato

Sonda di temperatura

Termometro

Manometro

C

T

T

P

Vaso di espansione omologato I.S.P.E.S.L. (capacità e precarica
indicate su schema - prex max di esercizio 10 bar)

Giunto antivibrante

Elettropompe a velocità variabile con inverter

Elettropompa gemellare in servizio / di riserva

Elettropompa in servizio / di riserva

VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON FLUSSOMETRO
Misura della portata con flussometro a lettura diretta della portata
Taratura con detentore manuale
Diametro: indicato su schema
Portata di taratura: indicata su schema
Installazione: rispettare la distanza di 5 Diametri a monte e il verso della freccia 

indicato sul corpo valvola

VALVOLA DI BILANCIAMENTO
Stesso DN della tubazione
Misura della portata con dispositivo Venturi completo di prese pressione ad innesto
Tipo Caleffi serie 131 per DN da 20 a 50 o superiore
Tipo Caleffi serie 135 per DN da 65 a 125 o superiore

VALVOLA DI BYPASS DIFFERENZIALE
Tipo Caleffi 519
Diametro: indicato su schema
Pressione di sfioro: indicata su schema

Q

TUBARIO LEGENDA SIMBOLI
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ALLA SOTTOCENTRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA - PARTE VECCHIA

ALLA  SCUOLA PRIMARIA - PARTE NUOVA

DN50

DN50

LINEA TELERISCALDAMENTO
IN VIA DE GASPERI
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Misuratore gas metano 
in nicchia esterna

GAS

alimentazione gas 
metano da ente erogatore

alimentazione idrica 
dall'acquedotto

LIMITE FORNITURA IN CT

CENTRALE TERMICA COMUNE
SCUOLA PRIMARIA 

VIA MARCONI

INTERVENTO DI RISANAMENTO E DI PROTEZIONE IMPIANTO 
TERMICO

Le operazioni di RISANAMENTO, ad opera di ditta specializzata nel settore dovranno consistere in:
Operazioni preliminari:
·Verifica globale dell'impianto da trattare, esame storico problematiche pregresse, studio punti di presa e 

campionatura del contenuto idrico dell'impianto.
· Campionatura ed analisi chimica dell'acqua termovettore prelevata in più punti del circuito.
· Studio della condizione impiantistica dalle risultanze delle analisi dei campioni.
· Verifica dell'assenza di perdite con lettura e monitoraggio del contatore di reintegro.
·Eventuale controllo preliminare efficienza termica dell'impianto tramite misurazioni, in collaborazione con 

il manutentore, del flussoenergetico in uscita dalla centrale termica.
· Eventuali studi termografici di verifica dell'uniformità della distribuzione termica.
· Prova dosaggi prodotti su campione.
Fase di pulizia:
·Inserimento nel circuito del prodotto di risanamento, (pH=7,7), a base di poliacrilati, fosfonati e 

conservanti ad azione disperdente, sequestrante e disgregante, con prelievo successivo e verifica 
analitica per eventuale ridosaggio.

·Il carico viene effettuato con l'utilizzo di apparecchiatura specifica d'inserimento ed il prodotto viene 
lasciato circolare nell'impianto caldo o freddo tramite le pompe di circolazione per un periodo variabile da 
2 a 5 settimane.

·Campionamento periodico con analisi dei vari campioni prelevati dall'impianto per verificare l'azione 
risanante in relazione alle proprietà flocculanti e sequestranti del prodotto che disgrega i depositi ed i 
fanghi mettendoli in sospensione per essere rimossi dall'impianto.

·Eliminazione fanghi e sospensioni tramite dispositivo di filtrazione in automatico in continuo, in 
alternativa, in caso di impossibilità di inserimento, scarico e risciacquo fino a completo allontanamento 
delle sospensioni.

·Durante tutto il periodo di risanamento le pompe di circolazione dell'impianto devono restare in funzione 
continuamente.

ATTENZIONE
Durante le fasi di inserimento, può succedere che l'azione del prodotto vada a riaprire vie occluse da tempo, 
liberando sacche d'aria che potrebbero creare dei problemi di circolazione nell'impianto. Se il sistema di 
degasazione non è in perfetta efficienza, potrebbe essere necessaria la presenza dell'idraulico per 
l'eliminazione dell'aria. Potrebbe inoltre verificarsi che dispositivi intasati quali pompe, valvole di regolazione 
o di degasazione, liberati dai depositi, evidenzino delle perdite che vanno immediatamente segnalate al 
manutentore per la loro eliminazione. Prima dell'inizio del risanamento si raccomanda di far verificare al 
gestore/manutentore che tutte le valvole e i detentori dei corpi scaldanti (radiatori, termoarredi, etc.) siano 
aperti.
Si prevedono a carico della Ditta Appaltatrice l'esecuzione delle operazioni di predisposizione impiantistiche 
per intervento di risanamento impiantistico, compreso eventuali riparazioni perdite ed assistenza idraulica 
alle problematiche di risanamento, interventi di disintasamento corpi scaldanti, valvole, colonne, riparazione 
e sostituzione dei componenti difettosi, degasazione dell'impianto.

Le operazioni di PROTEZIONE, ad opera di Ditta Specializzata nel settore, dovranno consistere in :
Fase di protezione:
·Inserimento e dosaggio d'inibitore di corrosione alla concentrazione ottimale, (pH=6/7), per prevenire 

fenomeni di corrosione e di deposito di bicarbonato di calcio.
·Campionatura del prodotto di protezione e verifica di conducibilità dello stesso sino all'ottenimento della 

giusta concentrazione.
Operazione conclusiva:
·Eventuale controllo del flusso energetico istantaneo e verifica dell'incremento di efficienza termica 

dell'impianto.
·Redazione scheda tecnica di riferimento per la relazione di fine lavoro che sarà rilasciata al cliente e 

depositata in centrale termica per le future verifiche del service.
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VERIFICA DI IDONEITA' ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA
(rif. Decreto Ministreriale 12 aprile 1996)

· PORTATA TERMICA COMPLESSIVA: 405 kW

· CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
perimetro: 20 m 
area: 24 mq
altezza: 2,6 m 

· P.TO 4.2.1 UBICAZIONE
Locale indipendente dagli edifici serviti dall'impianto termico e isolato su 3 lati
Lunghezza pareti confinanti con spazio scoperto:
L = 10 m > 15% perimetro = 3 m

· P.to 4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
locale già dotato di Certificato di Prevenzione Incendi, senza incremento della potenza installata
Strutture portanti R120 e strutture di separazione EI 120

· P.to 4.2.5 APERTURE DI AERAZIONE
Le strutture di aerazione si estendono fino a filo del soffitto su parete attestata su spazio scoperto. 
Dimensioni aerazione: 3 finestre 100x80 cm = 2,4 mq
Superficie di aerazione S = 24000 cmq  > Smin = 10x405 = 4050 cmq
 

· P.to 4.2.5 ACCESSO
L'accesso avviene dall'esterno da spazio scoperto

· P.to 4.2.5.1 PORTE
Porta apribile verso l'esterno 
Altezza 255 cm > altezza minima 200 cm
Larghezza 150 cm > larghezza minima 60 cm
Caratteristiche di reazione al fuoco Classe 0

 

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONI ACQUA CALDA TERMOVETTORE IN CENTRALE 
TERMICA

ACCIAIO
Acciaio ø[øNom]" x [spessore]mm - [Categoria DPR 412/93]
- Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN 

10255 serie L1 filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di ø1"½
- Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media 

filettabile UNI-ISO 7/1 per diametri > ø1"1"½
- Complete di isolante per tubazioni, categoria indicata a progetto secondo DPR 

412/93, costituito da tubi flessibili in materiale elastomerico sintetico a celle chiuse.
Caratteristiche:

- conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m;
- classe 1 di reazione al fuoco;
- campo d'impiego da -40 a +105 °C;
- resistenza alla diffusione del vapore 3000
- tipo K-flex EC o superiore

- complete di finitura superficiale in materiale plastico autoavvolgente tipo 
isogenopax o similare

TUBAZIONI GAS METANO

ACCIAIO
Acciaio ø[øNom]" x [spessore]mm
- Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media 

posata staffata a vista secondo DM 12.04.1996

GAS

TUBAZIONI SOLARE TERMICO

ACCIAIO
Acciaio DN
tubo metallico corrugato in acciaio inox AISI 316L  con guaina di isolamento  in 
pellicolato Composite HT, priva di alogeni, amianto, bromo, formaldeide, PVC, CFC, 
ed HCFC e rivestimento esterno con pellicola protettiva anti UV. 
Diametro 16mm (attacco 3/4") 

COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI PER RISCALDAMENTO
(Allegato B del DPR 26 agosto 1993, n.412)

Diametro esterno 
TUBAZIONE

[mm]

Spessore coibentaz.
LOCALI TECNICI

[mm]

Spessore coibentaz.
PARETI PERIMETRALI

[mm]

Spessore coibentaz.
LOCALI RISCALDATI

[mm]

De < 20 20 10 6
20 < De < 39 30 15 9
40 < De < 59 40 20 12
60 < De < 79 50 25 15
80 < De < 99 55 28 17

 De > 100 60 30 18
Conduttività termica dei materiali : a 0° C < 0,036 W/mK

Conduttività termica dei materiali : a 40° C < 0,040 W/mK

DATI COMPLEMENTARI

· Nell'impianto è prevista sia la valvola di sicurezza sia la valvola di intercettazione combustibile in quanto non esiste 
correlazione tra l'aumento di temperatura e l'aumento di pressione.

· In luogo della valvola di scarico termico si è impiegata la valvola di intercettazione del combustibile.
· La pressione di precarica del vaso è di 1,50 bar
· E' prevista l'interruzione di apporto del calore all'atto dell'arresto della circolazione.
· Lo scarico delle valvole di sicurezza, delle eventuali valvole di scarico termico e delle eventuali valvole di 

intercettazione a tre vie risulta ubicato in modo da non recare danni alle persone o alle cose in caso di intervento.
· La distanza degli organi si sicurezza, di protezione e di controllo dall'uscita del generatore non è maggiore dei valori 

previsti.
· E' attuata l'indipendenza dei dispositi di protezione mediante almeno due circuiti separati, salvo il caso in cui operino 

su un bruciatore azionato da un motore monofase.
· La pressione di esercizio dichiarata dal costrutture del genratore è tale da assicurare la sua stabilità anche alla 

temperatura massima di intervento degli organi si sicurezza.

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA IL GENERATORE ED IL VASO DI ESPANSIONE

La tubazione di collegamento tra il generatore ed il vaso di espansione deve essere protetta dal gelo, deve essere realizzata 
in modo da non presentare punti di accumulo di incrostazioni o depositi e deve avere curve con raggio di curvature "R" non 
inferiore a 1,5 volte il diametro interno.

 

LEGENDA APPARECCHIATURE

Collettore fumario Ø250 fornito 
dal costruttore del gruppo termico

Canna fumaria in PP intubata in 
cavedio esistente di acciaio inox

(1) GENERATORE A GAS A CONDENSAZIONE DI TIPO MODULARE
potenza termica nominale: 15-405 kW (80-60°C)
portata termica nominale: 405 kW
pressione massima di esercizio: 4 bar
rendimento al 100% Pu: 
rendimento al 30% Pu: 
emissione di NOx: < 40 mg/kWh

(2) DISPOSITIVI DI SICUREZZA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
dispositivi secondo le prescrizioni INAIL (ex ISPESL)
a) VALVOLA DI SICUREZZA (qualificata e tarata INAIL ex ISPESL)
interna ad ogni singolo generatore che costituisce il modulo termico
dimensioni: 3 4"
pressione di taratura: 3,5 bar
b) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE (qualificata e 
tarata INAIL ex ISPESL)
dimensioni: Ø 2"
temperatura di taratura: 98°C
c) PRESSOSTATO DI BLOCCO
taratura: 3,3 bar
d) PRESSOSTATO DI MINIMA
taratura 0,7 bar
e) TERMOMETRO CONFORME NORME INAIL
scala graduata: 0-120°C
f) MANOMETRO CONFORME NORME INAIL
montato su rubinetto portamanometro con presa di prova
fondoscala: 6 bar
g) POZZETTO DI CONTROLLO INAIL
attacco: 12", profondità 45mm
h) TERMOSTATO DI BLOCCO (qualificata e tarata INAIL ex ISPESL) - 
taratura: 95°C

(*) Scarico condense in 
neutralizzatore prima di 
mandare in fognatura

(*)

m
in

 8
 m

(3) VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO PRIMARIO
Capacità: 35 litri
Precarica: 1,5 bar
Pressione max di esercizio: 10 bar
Conforme a norma EN 13831

(4) VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO SECONDARIO
Capacità: 500 litri
Precarica: 1,5 bar
Pressione max di esercizio: 10 bar
Conforme a norma EN 13831

(5) COMPENSATORE IDRAULICO DN 100
Attacchi flangiati PN 16 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1.

Fornito di:  valvola automatica di sfogo aria, valvola di intercettazione, 
valvola di scarico.

(6) GRUPPO DI CARICO
completo di:
- contatore volumetrico DN15 (12")
- gruppo di caricamento con disconnettore, attacchi 12", temperatura 
massima di esercizio 65°C, pressione massima di esercizio 10 bar, 
composto da: Riduttore di pressione 1-6 bar completo di filtro e 
manometro a valle 0-10 bar, disconnettore a zone di pressione ridotta 
controllabile, certificato EN 12729, completo di imbuto di scarico, 
valvole di intercettazione a sfera con corpo in ottone e filtro.

(7) CENTRALINA DI GESTIONE ELETTRONICA DEL GRUPPO 
TERMICO
collegata a sonda di rilievo della temperatura esterna posta sul lato 
nord del fabbricato

(8) COLLETTORE DI CENTRALE TERMICA
4+4 uscite
diametro: 6"
dotato di rubinetti di scarico

(9) FILTRO A Y RACCOGLI MPURITA'
diametro DN80 

(10) ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE
a) CIRCUITO SCUOLA PRIMARIA - PARTE NUOVA
GRUNDFOS MAGNA3 32-80, o similare
b) CIRCUITO SCUOLA INFANZIA
GRUNDFOS MAGNA3 40-100, o similare
c) CIRCUITO BOLLITORE ACS
GRUNDFOS ALPHA2 25-50, o similare
d) CIRCUITO SCUOLA PRIMARIA - PARTE NUOVA
GRUNDFOS MAGNA3 40-80, o similare

(11) VALVOLA a TRE VIE MISCELATRICE TERMOSTATICA
valvola a tre vie con funzione di miscelatrice, di regolazione circuito 
scuola infanzia
corpo valvola DN 50

(12) CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA DA CENTRALE
Contatore statico di energia termica, a lettura locale, completo di:
unità elettronica con display
corpo di misura (principio turbina)
coppia sonde di temperatura PT500
Alimentazione 230 V AC
12a - Portata nominale 8 mc/h

(13) PANNELLI SOLARI PER ACS
nr.2 collettore solare piano a sviluppo verticale da collegare 
all'accumulo esistente, con cassa di contenimento in legno, a 
circolazione forzata, indicato per l'incasso nei tetti in legno con vetro 
solare antiriflesso a prova di grandine e resistente agli agenti 
atmosferici (classe U1 - spessore 3,2 mm) avente le seguenti 
caratteristiche:

Superficie effettiva assorbitore: 2,15 mq

Assorbimento (a)  0,95, Emissione 0,05

lana di roccia stabilizzata (spessore 50 mm)

(14) GRUPPO IDRAULICO PANNELLI SOLARI
per regolazione di portata, lavaggio, carico-scarico impianto, 
sostituzione del circolatore. Nel gruppo idraulico di ritorno è inoltre 
integrata una valvola di non ritorno. Il gruppo di sicurezza è composto 
da: valvola di sicurezza, manometro, attacco per tubo flessibile di 
collegamento al vaso di espansione. Il gruppo comprende anche: viti 
per supporto gruppo, 3 sonde, regolatore solare
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