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Premessa 

La presente relazione tecnica descrive gli impianti meccanici previsti per il nuovo 

edificio scolastico da ricostruire a Moglia (MN), in via Leopardi. 

L’edificio occuperà una superficie lorda in pianta di circa 808 m2 e si svilupperà su due 

livelli con un piano terra e un piano primo a quota +3,86 m. 

Gli impianti meccanici comprendono: 

• L’impianto di riscaldamento invernale; 

• Gli impianti di ventilazione meccanica; 

• L’impianto idrico-sanitario; 

• Gli impianti di condizionamento; 

• L’impianto idrico-antincendio; 

• Le reti di raccolta e scarico delle acque usate; 

• Le reti di raccolta e scarico delle acque meteoriche all’esterno del fabbricato. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti meccanici sono stati progettati e dovranno essere realizzati nel rispetto 

delle normative di seguito riportate.  

Norme Tecniche 

• UNI EN 12831/2006. Impianti di riscaldamento degli edifici. Metodo di calcolo del 

carico termico di progetto. 

• UNI EN ISO 13370/2008. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di 

energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo. 

• UNI EN ISO 13788/2003. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità 

superficiale critica e condensazione interstiziale. Metodo di calcolo. 

• UNI EN ISO 10077-1/2007. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. 

Calcolo della trasmittanza termica. Metodo semplificato. 

• UNI EN ISO 14683/2008. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione 

termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento. 

• UNI EN 832/2011. Prestazione termica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di 

energia per il riscaldamento. Edifici residenziali. 

• UNI EN ISO 13789/2001. Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita 

di calore per trasmissione - Metodo di calcolo. 

• UNI 10349-1/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - 

Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica 

dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e 

per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata. 

• UNI/TR 10349-2/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici 

- Parte 2: Dati di progetto. 

• UNI 10349-3/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - 

Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. 

• UNI/TS 11300-1/2014. Determinazione del fabbisogno di energia termica 

dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 

• UNI/TS 11300-2/2014. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria. 

• UNI/TS 11300-3/2010. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione estiva. 
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• UNI/TS 11300-4/2016. Utilizzo di energie rinnovabili e altri metodi di generazione 

per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. 

• UNI/TS 11300-5/2016. Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da 

fonti rinnovabili. 

• UNI/TS 11300-6/2016. Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, 

scale mobili e marciapiedi mobili. 

• UNI EN 378-1/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di 

sicurezza ed ambientali. Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di 

selezione. 

• UNI EN 378-2/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di 

sicurezza ed ambientali. Progettazione, costruzione, prove, marcatura e 

documentazione. 

• UNI EN 378-3/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di 

sicurezza ed ambientali. Installazione in sito e protezione delle persone. 

• UNI EN 378-4/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di 

sicurezza ed ambientali. Esercizio, manutenzione, riparazione e riutilizzo. 

• UNI 9182/2014. Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e 

calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.  

• UNI EN 806-1/2008. Edilizia.  Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici 

per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 1: Generalità. 

• UNI EN 806-2/2008. Edilizia.  Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici 

per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 2: 

Progettazione. 

• UNI EN 806-3/2008. Edilizia.  Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici 

per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 3: 

Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato. 

• UNI EN 12056-1/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. 

Requisiti generali e prestazioni. 

• UNI EN 12056-5/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. 

Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso. 

• UNI EN 12056-3/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli 

edifici. Sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo. 

• UNI 10339/1995. Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione 

e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. 
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• UNI EN 13779/2008. Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di 

prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. 

• UNI 7129:2015. Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione. 

• UNI 8723:2010. Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare 

– Prescrizioni di sicurezza. 
• UNI 11528/2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – 

Progettazione, installazione e messa in servizio. 
• UNI 10779/2014. Impianti di estinzione incendi sotto reti di idranti - Progettazione, 

installazione ed esercizio. 
• UNI 11292/2008. Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti 

antincendio – Caratteristiche costruttive e funzionali.  

• UNI 8199/1998. Acustica. Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e 

ventilazione. Linee guida contrattuali e modalità di misurazione. 

• UNI EN 12354/2002-1-2-3. Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. 

• UNI/TR 11175/2005. Acustica. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la 

previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia 

costruttiva nazionale. 

• UNI EN ISO 717-1-2/1997. Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici 

e di elementi di edificio. 

• UNI 11173/2005. Acustica. Finestre, porte e facciate continue. Criteri di scelta in 

base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza 

termica ed isolamento acustico. 

• UNI EN 11367/2010. Acustica in edilizia. Classificazione acustica delle unità 

immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera.  

 
Leggi e Decreti 

• D.Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• D.P.R. 577/82: “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei 

servizi di prevenzione e vigilanza antincendi”. 

• D.M. 16/02/82: “… determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 

incendi” e successive modifiche ed integrazioni. 
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• D.M. 30 novembre1983 “Termini e definizioni generali e simboli grafici di 

prevenzione incendi”. 

• D.Lgs. 493/96: “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni 

minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro” e successive 

modifiche ed integrazioni. 

• D.P.R. 37/98: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1977, n. 

59”. 

• D.M. 10/03/1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

• Decreto Ministero dell’Interno 14 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al 

fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”. 

• Decreto Ministero dell’interno 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco 

delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco”. 

• D.M. 4/05/98: “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto 

delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché 

all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco”. 

• D.P.R. 151/2011: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi ..”. 

• D.M.I. 20 dicembre 2012: "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi". 

• D.M. 26/08/1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 

• D.M 12/04/1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”. 

• D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi". 

• Legge 186/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici e elettronici”. 

• D.M. 01/1271975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione”. 

• D.M Dicembre 1991: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile in 

attuazione alla Legge 6 Dicembre 1971 n. 1083”. 
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• Legge 9 gennaio 1991 n. 9. Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e 

geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. 

• Legge 9 gennaio 1991 n. 10. Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di svi-

luppo delle fonti rinnovabili di energia. 

• DPR 26 agosto 1993 n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, 

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

del mantenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

• Direttiva 97/23/CE PED. Direttiva 97/23/CE PED sugli apparecchi in pressione 

Recepita in Italia con D.Lgs. 25/02/2000 n. 93. 

• D.Lgs 12/04/2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

• D.Lgs 311/2006. Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 192/2005, recante 

attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia. 

• D.Lgs 115/2008. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli 

usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

• D.Lgs 28/2011. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

• D.M. 22/11/2012. Modifica del decreto 26/06/2009 recante “Linee guida nazionali 

per la certificazione energetica degli edifici”. Modifica dell’Allegato A del D.Lgs 

192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico in edilizia. 

• D.L. 63/2013. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 

energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla 

Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. 

• D.P.R. 74/2013. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici 

per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 

dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere 

a) e c), del DLgs 192/05. 



 C12EA_MR2B Pag. 7 di 51  

 

• D.P.R. 75/2013. Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per 

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 

affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, 

lettera c), del DLgs 192/05. 

• Legge 90/2013. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, 

n. 63. 

• D.M. 26/6/2015. Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione 

energetica. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione 

tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di 

prestazione energetica degli edifici. Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 

edifici. 

• D.Lgs 37/2008. Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a), della L. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici (ex L. 46/1990 - in vigore dal 27/03/2008). 

• D.P.C.M. 1/03/91: “Limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno”. 

• D.Lgs. 277/91: “Attuazione delle direttive ..../CEE, in materia di protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 

durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30/06/90 n. 212” con riferimento 

all’esposizione al rumore. 

• Legge 447/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

• D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

• D.P.C.M. 5/12/97: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

• D.M. 16/03/1998: “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico”. 

• Normative locali Regionali e Comunali. 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE 

Il riscaldamento invernale della scuola sarà realizzato con un impianto centralizzato a 

pavimento radiante. 

La produzione dell’energia termica sarà affidata a una pompa di calore reversibile aria-

acqua prevista all’esterno dell’edificio, in adiacenza all’esistente palestra.  

La pompa di calore, idonea per installazione diretta all’esterno e funzionante con gas 

frigorifero R410A, avrà un doppio circuito frigorifero, uno con compressore scroll 

regolato da inverter ed uno con compressore scroll di tipo on-off, ventilatori elicoidali 

con pale profilate a falce direttamente accoppiati a motore a controllo elettronico, 

scambiatore interno ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate in acciaio 

inox AISI 316, scambiatore aria-refrigerante del tipo a pacco alettato con tubi di rame e 

alette di alluminio e sarà completa di kit idronico con due pompe di circolazione 

regolate da inverter, valvola di sicurezza, filtro a maglia, rubinetto di scarico e 

pressostato. La macchina sarà in grado di adattare la potenza erogata al reale 

fabbisogno energetico richiesto; inoltre il doppio circuito frigorifero garantirà affidabilità 

e continuità di funzionamento. Il gruppo di pompaggio dell’unità, composto da due 

elettropompe in parallelo comandate da inverter che riducono automaticamente la 

portata dell’acqua in funzione del carico richiesto dall’impianto, permetterà un’ulteriore 

riduzione dei consumi e garantirà affidabilità anche in condizioni critiche. 

L’acqua calda prodotta dalla pompa di calore sarà veicolata, attraverso tubazioni 

interrate per teleriscaldamento, ad un separatore idraulico verticale previsto all’interno 

del locale tecnico ubicato al piano terra dell’edificio. Una elettropompa gemellare 

regolata da inverter, con una pompa in funzione e una di riserva a funzionamento 

alternato e scambio automatico in caso di avaria di quella in funzione, preleverà 

l’acqua calda dal separatore idraulico e la invierà all’impianto. 

La distribuzione del fluido termovettore ai circuiti dell’impianto di riscaldamento a 

pavimento radiante è stata prevista con collettori di distribuzione in ottone completi di 

valvole di intercettazione a sfera, termometri, valvoline automatiche di sfiato aria, 

rubinetti di carico/scarico, moduli di mandata con regolatore di portata e indicatore di 

flusso e moduli di ritorno a regolazione micrometrica termostatizzabili. I collettori 

saranno collocati all’interno di cassette di contenimento in lamiera dotate di sportelli di 

ispezione, da incassare all’interno di apposite nicchie previste nelle pareti divisorie. 
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Sono stati previsti complessivamente diciannove collettori di distribuzione: nove a 

servizio del piano terra e dieci a servizio del piano primo.  

Su tutti i collettori sono state previsti regolatori dinamici di portata tarati alla portata 

nominale di ciascun collettore; sui collettori a servizio esclusivo delle aule sono state 

previste valvole di zona motorizzate, mentre su quelli a servizio di più locali testine 

elettrotermiche su ogni circuito. 

La regolazione e il controllo della temperatura ambiente saranno realizzati con un 

sistema di regolazione costituito da sonde di temperatura, previste nei vari locali, un 

regolatore elettronico e moduli di espansione. Le sonde di temperatura, di tipo passivo 

a pulsante da installare all’interno delle placche dell’impianto elettrico, rilevano la 

temperatura ambiente e trasmettono il valore alla centralina che, in base al set-point 

impostato, pilota, attraverso i moduli di espansione, le valvole di zona motorizzate o le 

testine elettrotermiche installate sui collettori dei locali di competenza. A corredo del 

regolatore elettronico è stato previsto una unità di comando con display touch-screen 

con cui sarà possibile gestire e programmare il funzionamento dell’impianto di 

riscaldamento (orari, set di temperatura, attivazioni e spegnimenti). Un modulo di 

telegestione consentirà la gestione e il monitoraggio dell’impianto anche da remoto.      

I tratti esterni interrati dell’impianto saranno realizzati con tubazioni per 

teleriscaldamento costituite da tubo interno in acciaio nero, guaina esterna in 

polietilene e schiuma rigida di poliuretano interposta tra tubo e guaina.  

I collettori e i circuiti di centrale saranno realizzati con tubazioni in acciaio nero, con 

giunzioni per saldatura, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse e 

finitura esterna in lamierino di alluminio. 

Le linee principali di distribuzione, correnti in vista, sottotraccia e sottopavimento, 

saranno realizzate con tubazione di rame a norma UNI EN 1057 “tipo duro” con 

giunzioni per saldobrasatura capillare, isolate con guaine di elastomero estruso a celle 

chiuse. 

Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti all’Allegato B del DPR 412/93 

e s. m. e i.     

L’impianto di riscaldamento a pavimento radiante sarà realizzato con pannelli 

termoisolanti a nocche di polistirene espanso sinterizzato protetto da una pellicola in 

film plastico, tubazioni di polietilene reticolato (PEX-C) con barriera alla diffusione 

dell’ossigeno, cornice perimetrale isolante e accessori di installazione. L’eventuale 

realizzazione di giunti di dilatazione sul pavimento dovrà essere valutata in base alla 
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tipologia del massetto che sarà realizzato a copertura dei tubi: un massetto tradizionale 

di sabbia e cemento necessita di rete antiritiro e di additivo fluidificante e richiede la 

realizzazione di giunti di dilatazione; un massetto autolivellante a base di anidrite non 

necessita di rete antiritiro e di additivo fluidificante e può non richiedere la realizzazione 

di giunti di dilatazione.  

Per preservare le apparecchiature del nuovo impianto sulla linea principale di ritorno, 

con installazione in by-pass, è stato previsto un defangatore-chiarificatore con letto 

filtrante multistrato lavabile in controcorrente in grado di filtrare, defangare e chiarificare 

l’acqua in circolazione e in grado di trattenere anche scaglie metalliche, ruggine e 

fanghiglia. All’interno del filtro andrà immesso periodicamente un idoneo prodotto ad 

azione anticorrosiva, antincrostante e risanante. 

L’impianto di riscaldamento è stato dimensionato in base al fabbisogno termico 

dell’edificio calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle 

condizioni di progetto di seguito riportate. 

Condizioni termo-igrometriche esterne 

• Inverno: Test = - 5,0 °C    URest = 85 % 

Condizioni termo-igrometriche interne 

• Inverno: Tamb = 20 °C ± 1   URamb = non controllata  

All’interno degli ambienti i livelli di pressione sonora degli impianti saranno rispondenti 

a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici”. 

 

 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA 

I servizi igienici dell’edificio scolastico saranno dotati di impianti di estrazione forzata 

realizzati con estrattori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari, condotti 

circolari spiroidali in lamiera di acciaio zincato, condotti flessibili e valvole di 

ventilazione. Gli impianti di estrazione, mantenuti permanentemente in funzione 

durante gli orari di apertura della scuola, garantiranno portate di estrazione non inferiori 

a 8 volumi ambiente orari. L’aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa in copertura. 

Nel servizio igienico del locale infermieria è stato previsto un impianto di estrazione 

autonomo realizzato con un estrattore centrifugo e condotto in PVC con uscita laterale 

a parete. L’impianto, che garantirà una portata di estrazione non inferiore a 8 volumi 
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ambiente orari, si attiverà automaticamente all’accensione della luce del locale e si 

disattiverà, con un certo ritardo, allo spegnimento. 

La mensa dell’edificio scolastico sarà dotata di un impianto di ventilazione meccanica 

controllata a recupero di calore realizzato con un recuperatore di calore canalizzabile, 

canali di mandata e ripresa aria in pannelli sandwich alluminio-poliuretano-alluminio, 

condotti flessibili, diffusori di mandata aria lineari a feitoie e griglie di ripresa aria. Il 

recuperatore di calore, previsto nel controsoffitto degli adiacenti servizi igienici, sarà 

costituito da telaio in profilati di alluminio e pannelli di tamponamento sandwich in 

lamiera preverniciata con interposta schiuma poliuretanica isolante, recuperatore di 

calore statico ad elevata efficienza del tipo aria-aria con piastre di scambio in alluminio, 

bacinella di raccolta della condensa, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione 

direttamente accoppiati a motori elettronici EC con modulazione continua della portata 

e filtri estraibili ad alta efficienza. L’unità di ventilazione sarà completa quadro elettrico 

di potenza e regolazione comprendente sonda di temperatura di mandata, pressostato 

differenziale filtro mandata, pressostato differenziale filtro ripresa, terminale ambiente 

con display LCD per controllo e programmazione, funzione di controllo by-pass con 

sonda di temperatura esterna e attuatore serranda di by-pass di tipo on-off. La 

macchina sarà rispondente al regolamento UE 1253-2014. La portata di aria esterna di 

rinnovo immessa all’interno della mensa è stata determinata nel rispetto della norma 

UNI 10339 tenendo della destinazione d’uso del locale e dell’affollamento previsto. 

L’aria esterna sarà prelevata in copertura attraverso una griglia collocata a sufficiente 

distanza dalla griglia di espulsione dell’aria esausta, prevista sempre in copertura, 

onde evitare by-pass e corto circuiti. 

Anche il locale destinato ad attività parascolastiche e integrative sarà dotato di un 

impianto di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore realizzato con un 

recuperatore di calore canalizzabile, canali di mandata e ripresa aria in pannelli 

sandwich alluminio-poliuretano-alluminio, condotti flessibili, diffusori di mandata aria 

lineari a feritoie e griglie di ripresa aria. Il recuperatore di calore, previsto a soffitto 

dell’adiacente locale tecnico, sarà costituito da telaio in profilati di alluminio e pannelli 

di tamponamento sandwich in lamiera preverniciata con interposta schiuma 

poliuretanica isolante, recuperatore di calore statico ad elevata efficienza del tipo aria-

aria con piastre di scambio in alluminio, bacinella di raccolta della condensa, ventilatori 

centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motori elettronici EC con 

modulazione continua della portata e filtri estraibili ad alta efficienza. L’unità di 

ventilazione sarà completa quadro elettrico di potenza e regolazione comprendente 
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sonda di temperatura di mandata, pressostato differenziale filtro mandata, pressostato 

differenziale filtro ripresa, terminale ambiente con display LCD per controllo e 

programmazione, funzione di controllo by-pass con sonda di temperatura esterna e 

attuatore serranda di by-pass di tipo on-off. La macchina sarà rispondente al 

regolamento UE 1253-2014. La portata di aria esterna di rinnovo immessa all’interno 

della mensa è stata determinata nel rispetto della norma UNI 10339 tenendo della 

destinazione d’uso del locale e dell’affollamento previsto. L’aria esterna sarà prelevata 

a parete attraverso una griglia collocata a sufficiente distanza dalla griglia di espulsione 

dell’aria esausta, posizionata sempre a parete, onde evitare by-pass e corto circuiti.   

 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

L’impianto idrico-sanitario avrà origine dal punto di fornitura dell’acquedotto cittadino e 

alimenterà le utenze della scuola. 

La linea di adduzione, proveniente dal contatore, farà capo al locale tecnico ubicato al 

piano terra dove è prevista l’installazione di un riduttore di pressione e di filtro 

autopulente con controlavaggio manuale. 

Sulla linea di alimentazione e reintegro dell’impianto di riscaldamento è prevista 

l’installazione di un disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile completo di 

filtro di protezione e scarico. 

Sulla linea di alimentazione dell’impianto di preparazione dell’acqua calda sanitaria è 

stata invece prevista l’installazione di un dosatore idrodinamico proporzionale di 

polifosfati.  

La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà realizzata con un impianto solare termico 

a circolazione forzata integrato da una pompa di calore monoblocco aria-acqua. 

L’impianto solare sarà costituito da due pannelli piani, previsti sulla copertura 

dell’edificio con orientamento sud ed inclinazione di 45°, tubazioni di collegamento di 

rame isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse idonee per alte 

temperature, kit di pompaggio comprendente elettropompa di circolazione, valvola di 

sicurezza, vaso di espansione, valvola di taratura, valvolame e accessori e centralina 

elettronica completa di sonde.    prevista all’interno del locale tecnico. La pompa di 

calore, prevista all’interno del locale tecnico e corredata di kit sdoppiato per il prelievo e 

l’espulsione dell’aria di condensazione realizzati rispettivamente all’interno del locale e 

all’esterno a parete, sarà costituita da bollitore in acciaio smaltato al titanio con anodo 
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attivo + anodo di magnesio e resistenza elettrica integrativa, compressore frigorifero 

funzionante con gas frigorifero R134A, evaporatore a tubi di rame e alette di alluminio, 

condensatore avvolto alla caldaia (non immerso), ventilatore di tipo centrifugo, circuito 

frigorifero completo di dispositivi di controllo, sicurezza e regolazione, display LCD per 

la gestione del funzionamento dell’unità (funzioni green, auto, boost, programmazione 

oraria dei prelievi e ciclo antilegionella) e scambiatore solare a serpentino. 

L’acqua calda sanitaria sarà inviata alle utenze alla temperatura di 45°C attraverso un 

miscelatore termostatico. Le reti di distribuzione dell’acqua calda saranno dotate di 

anello di ricircolo realizzato con una elettropompa di circolazione a rotore immerso 

regolata da inverter. È previsto un trattamento antilegionella di tipo termico realizzato 

con una valvola motorizzata a due vie installata in by-pass al miscelatore termostatico 

e attivata, insieme all’elettropompa di ricircolo e alla pompa di calore, da un orologio 

programmatore.       

Le linee di distribuzione dell’acqua fredda, dell’acqua calda e del ricircolo sono state 

previste con tubazioni di multistrato a norma UNI EN ISO 21003 con giunzioni 

mediante raccordi a compressione meccanica, isolate con guaine di elastomero 

estruso a celle chiuse. Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti 

all’Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i. 

Le alimentazioni degli apparecchi sanitari saranno realizzate attraverso collettori di 

distribuzione previsti all’interno cassette di contenimento in materiale plastico 

ispezionabili da incassare all’interno di apposite nicchie predisposte nelle pareti 

divisorie. La distribuzione a collettori, oltre a uniformare le pressioni di alimentazione, 

renderà più agevole il sezionamento del singolo apparecchio in caso di interventi di 

manutenzione. 

I servizi igienici saranno completi di apparecchi sanitari di tipo sospeso e di rubinetterie 

(miscelatori monocomando). È prevista la realizzazione di sei servizi igienici HP, 

quattro al piano terra e due al piano primo, completi di apparecchi sanitari, rubinetterie 

e accessori. 

Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso 

contenuto d’acqua e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli 

apparecchi sanitari saranno installati limitatori di portata. 

L’impianto idrico-sanitario è stato dimensionato nel rispetto della norma UNI 9182/2008 

e della norma UNI EN 806/2008-1-2-3. 
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

Per consentirne l’utilizzo al di fuori degli orari di occupazione della scuola, il locale 

“attività parascolastiche ed integrative” sarà dotato anche di un impianto di 

condizionamento autonomo ad espansione diretta a portata di refrigerante a pompa di 

calore reversibile. 

L’impianto, in grado di riscaldare in inverno e di raffrescare in estate, sarà costituito da 

una unità motocondensante esterna, prevista sulla copertura piana dell’edificio, 

collegata attraverso tubazioni frigorifere di rame adeguatamente isolate e un collettore 

di distribuzione sempre in rame, a quattro unità interne a cassetta installate a soffitto. 

La gestione e il controllo dell’impianto avverranno attraverso un pannello di comando a 

filo con display LCD con il quale sarà possibile programmare gli orari di funzionamento 

e la temperatura ambiente di set-point. 

Anche il locale infermieria, potendo essere utilizzato insieme alla palestra adiacente 

all’edificio scolastico al di fuori degli orari di occupazione della scuola, sarà dotato 

anche di un impianto di condizionamento autonomo ad espansione a pompa di calore 

reversibile, di tipo mono-split, costituito da una unità motocondensante esterna, 

prevista sempre sulla copertura piana dell’edificio, collegata, attraverso tubazioni 

frigorifere di rame adeguatamente isolate, ad un’unità interna a cassetta installa a 

soffitto. 

La gestione e il controllo dell’impianto avverranno attraverso un pannello di comando a 

filo con display LCD con il quale sarà possibile programmare gli orari di funzionamento 

e la temperatura ambiente di set-point. 

Nel locale tecnico-sottoscala del piano terra in cui saranno ubicati gli inverter 

dell’impianto fotovoltaico, è previsto un impianto di condizionamento autonomo ad 

espansione a pompa di calore reversibile, di tipo mono-split, costituito da una unità 

motocondensante esterna, da installare sulla copertura piana dell’edificio in adiacenza 

alle altre due, collegata, attraverso tubazioni frigorifere di rame adeguatamente isolate, 

ad un’unità interna di tipo “hi-wall”. 

La gestione e il controllo dell’impianto avverranno attraverso un telecomando 

multifunzione con display LCD con il quale sarà possibile programmare gli orari di 

funzionamento e la temperatura ambiente di set-point. 
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IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO 

In conformità a quanto riportato nella Tabella 1 dell’allegato al Decreto Ministeriale del 

04/04/2013 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 

contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, la 

scuola media, essendo di tipo “1”, è classificabile, secondo la norma UNI 10779, come 

“attività con livello di pericolosità pari a 1”. Pertanto, secondo quanto riportato nella 

tabella B.1 della suddetta norma UNI, l’edificio sarà dotato di un impianto di protezione 

attiva a spegnimento manuale costituito da una rete che alimenterà complessivamente 

quattro naspi DN25 e un attacco motopompa UNI VF70. 

L’alimentazione sarà garantita direttamente dall’acquedotto comunale. 

Dimensionamento dell’impianto 

L’impianto è stato dimensionato per garantire una portata, per ciascun naspo, di 35 

lt/min ad una pressione residua non minore di 0,2 MPa (2,0 bar) considerando 

simultaneamente operativi non meno di quattro naspi DN 25. 

Calcolo idraulico dell’impianto 

Il calcolo idraulico dell’impianto è stato eseguito determinando le perdite di carico 

distribuite e concentrate. 

Dati di progetto 

• Portata singolo naspo   q = 35 lt/min 

• Pressione residua    h = 2,0 bar 

• Portata massima contemporanea  Q = 4 x 35 = 140 lt/min 

Perdite di carico continue 

Le perdite di carico per attrito nelle tubazioni sono calcolate mediante la formula di 

Hazen-Williams: 

      6,05 x q1,85 x 109 

p = ------------------------ 
C1,85 x d4,87 

dove  

• p = perdita di carico unitaria, in millimetri di colonna d’acqua al metro di 

tubazione; 

• q = portata in litri al minuto; 

• C = costante (120 per i tubi in acciaio e 150 per i tubi in plastica); 

• d = diametro interno della tubazione in mm 
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Perdite di carico concentrate 

Le perdite di carico localizzate, dovute a raccordi, curve ecc. si determinano con il 

metodo delle “lunghezza di tubazione equivalente” come specificato nel prospetto 

seguente: 
 

DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 
DN10

0 

DN12

5 

DN15

0 

DN20

0 

DN25

0 

DN30

0 

Tipo di accessorio Lunghezza di tubazione equivalente (m) 

Curva 45° 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 2,1 2,7 3,3 3,9 

Curva 90° 0,3 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3,0 3,6 4,2 5,4 6,6 8,1 

Curva a 90° a largo raggio 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,9 4,8 5,4 

Pezzo a T o raccordo a 

croce 
1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 15,0 18,0 

Saracinesca - - - 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 

Valvola di non ritorno 1,5 2,1 2,7 3,3 4,2 4,8 6,6 8,3 10,4 13,5 16,5 19,5 

 

La prevalenza dell’acquedotto si determina con la seguente relazione: 

Ht = h + hg + (Σpi + P) 

dove: 

• h = prevalenza minima da garantire al naspo più sfavorito del circuito; 

• hg = altezza geodetica 

• Σpi = sommatoria delle perdite di carico concentrate lungo le linee di 

alimentazione; 

• P = perdite di carico continue lungo la linea (p x L). 

Pertanto riepilogando l’acquedotto, nel punto di fornitura, dovrà garantire: 

• Qt = 140 lt/min 

• Ht = 3,0 bar 

Descrizione dell’impianto 

L’impianto idrico-antincendio sarà costituito da una rete interrata in polietilene ad alta 

densità chiusa ad anello. 

Dall’anello saranno derivate le tubazioni, sempre in polietilene, del diametro minimo di 

50 mm, per alimentare i naspi DN25 installati all’interno dell’edificio. 

I tratti esterni interrati dell’impianto saranno realizzati con tubazioni in polietilene ad alta 

densità PN16 a norma UNI EN 12201-2 con giunzioni per polifusione mediante 

saldatura di testa o con manicotti elettrosaldabili. 

I tratti esterni e interni correnti in vista saranno realizzati con tubazioni di acciaio 

zincato a norma UNI EN 10255 con giunzioni mediante raccordi filettati, isolate con 

guaine di elastomero estruso a celle chiuse e finitura esterna, nei tratti in vista, in 
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lamierino di alluminio. Particolare attenzione sarà posta all’isolamento delle tubazioni 

dell’impianto esposte all’azione del gelo invernale.  

L’impianto sarà dotato di un attacco motopompa UNI VF 70 (Ø2”) per il collegamento 

dei mezzi dei Vigili del Fuoco, previsto all’esterno in corrispondenza dell’ingresso 

dell’edificio scolastico in posizione visibile e facilmente accessibile ai mezzi di 

soccorso. 

 

RETI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE USATE 

Le acque usate provenienti dai servizi igienici saranno raccolte e addotte all’esterno del 

fabbricato attraverso una rete di scarico a gravità distinta da quella delle acque 

meteoriche ed immesse nel collettore comunale di acque miste esistente. 

Le colonne di scarico e i tratti sub-orizzontali correnti all’interno del fabbricato saranno 

realizzati con tubazioni insonorizzate in materiale plastico costituito da una miscela a 

base di polipropilene (PP) e cariche minerali (MF) a norma UNI EN 1451-1 e UNI EN 

14366 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.  

Tutte le colonne verticali di scarico saranno prolungate sulla copertura dell’edificio in 

modo da realizzare una ventilazione primaria. 

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 

1401-2, con giunzioni a innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.  

Le reti di scarico saranno dotate in corrispondenza delle uscite dal fabbricato (curve a 

45°), in corrispondenza delle immissioni (derivazioni a 45°) e in corrispondenza di tratti 

con distanze superiori a 25÷30 metri (ispezioni in linea), di tappi di ispezione da 

collocare all’interno di pozzetti in cls dotati di chiusini in ghisa carrabili. 

Le reti di scarico delle acque usate sono state dimensionate nel rispetto della norma 

UNI 12056. 

 

RETI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE METEORICHE 
ALL’ESTERNO DEL FABBRICATO 

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali, saranno raccolte e 

inviate, con una rete di scarico funzionante a gravità distinta da quella delle acque 

usate ed immesse nel collettore comunale di acque miste esistente. 
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Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 

1401-2, con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.   

Le reti di scarico esterne saranno dotate dei necessari pozzetti di ispezione collocati a 

distanze non superiori a 25÷30 m; un pozzetto di ispezione sarà inoltre previsto alla 

base di ogni discendente pluviale. La raccolta delle acque meteoriche del piazzale sarà 

realizzata con caditoie stradali carrabili di ghisa complete di pozzetti. 

Le reti di scarico delle acque meteoriche sono state dimensionate nel rispetto della 

norma UNI 12056. 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE 

L’impianto di riscaldamento invernale è stato dimensionato in base al fabbisogno 

termico dell’edificio calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza 

delle condizioni di progetto di seguito riportate. 

Condizioni termo-igrometriche esterne 

• Inverno: Test = - 5,0 °C    URest = 85 % 

Condizioni termo-igrometriche interne 

Inverno: Tamb = 20 °C ± 1 URamb = non controllata 
 

Dimensionamento pompa di calore 
La pompa di calore è stata dimensionata in base al fabbisogno termico dell’edificio 

riportato di seguito al presente paragrafo insieme al dettaglio dei carichi termici delle 

zone in cui è stato suddiviso (piano terra: aule-servizi-connettivo, mensa, attività 

parascolastiche; piano primo: aule-laboratori-servizi-connettivo). 

Il carico termico totale è pari a circa 59,8 kW e la pompa di calore scelta è in grado di 

fornire una potenza termica “nominale” di 96,3 kW (Taria est 7°C b..s./6°C b.u. – Tacqua in-

out 30-35°C) e una potenza termica di 70,67 kW (Taria est -5,0°C b..s./-5,9°C b.u. – Tacqua 

in-out 30-35°C) in corrispondenza delle condizioni invernali di progetto della località. 

La pompa di calore soddisfa il carico termico di progetto dell’edificio con un margine di 

sicurezza di circa il 18%, margine che consentirà di far fronte a temperature esterne 

invernali più rigide di quelle di progetto e ridurrà i tempi di messa a regime 

dell’impianto.    

 

Dimensionamento reti di distribuzione fluido termovettore 
Il dimensionamento delle linee di distribuzione dei fluidi caldi e stato eseguito sulla 

base dell’assegnazione, per vari tronchi di rete attraversati da determinate portate di 

acqua, dei diametri delle tubazioni tali da determinare una perdita di carico costante 

per unità di lunghezza. 

Il diagramma delle perdite di carico utilizzato e quello per le tubazioni in ferro senza 

saldatura e per le tubazioni in multistrato 

Le perdite di carico localizzate sono state valutate con il metodo dei metri di tubazione 

equivalente. 

La perdita di carico unitaria di progetto, fissata nell’intervallo 200÷250 Pa per metro 

lineare, e stata assegnata sia per mantenere nelle tubazioni velocita medie tali da non 
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indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione 

della rete di primo impianto e i costi di pompaggio di esercizio. 

Trattandosi di impianto con pompa di calore acqua/acqua, la portata d’acqua e stata 

determinata fissando un salto termico massimo dell’acqua all’interno del circuito di 5°C. 

Il bilanciamento dell’impianto, atto a garantire a ciascun circuito la portata d’acqua 

prevista nel calcolo, verrà effettuato attraverso regolatori automatici di portata previsti 

su ogni collettore e agendo sugli organi di taratura manuali previsti su ogni circuito sui 

collettori di distribuzione 

 

Prevalenza del gruppo di pompaggio 
Il dimensionamento del gruppo di pompaggio è stato condotto per semplificazione di 

calcolo fissando le perdite di carico in linea pari a 300 Pa/m e tenendo conto 

dell’incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del circuito più 

sfavorito; alle perdite di carico delle linee di distribuzione, per il tratto più sfavorito, sono 

state poi aggiunte le perdite di carico del collettore e del circuito dell’impianto a 

pavimento radiante più sfavorito.  Le specifiche risultanze sono riportate negli elaborati 

grafici di progetto. 

Il gruppo di pompaggio è costituito da una elettropompa gemellare a rotore immerso 

con regolazione elettronica della velocità di rotazione (inverter) costituita da due 

circolatori di cui in funzione e uno di riserva.  

 

Dimensionamento impianto a pavimento radiante 
Il calcolo dei pannelli radianti a pavimento è stato sviluppato sulla base delle norme 

UNI-EN 1264, partendo dal fabbisogno termico dei singoli ambienti e dalla potenza 

resa dal pannello. 

La potenza termica resa da un impianto a pavimento radiante dipende dai seguenti 

parametri: 

- caratteristiche del tubo (diametro interno, spessore, conducibilità termica); 

- interasse di posa delle tubazioni; 

- temperatura massima di progetto dell’acqua calda che circola nei pannelli; 

- lunghezza circuiti; 

- superficie effettivamente coperta dal pannello (superficie pannellabile); 

- caratteristiche del massetto e del pavimento (spessori, conducibilità termiche, etc.). 

Il dimensionamento dell’impianto è stato condotto partendo dai parametri seguenti: 
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- tubo in polietilene reticolato dotato di barriera alla diffusione dell’ossigeno del 

diametro esterno di 17 mm e diametro interno di 13 mm; 

- interassi di posa delle tubazioni adottati, la cui griglia di possibili combinazioni 

dipende dai supporti di fissaggio (rete o profilati) o dai pannelli preformati che si 

impiegano, di 5, 10 o 15 cm. È stato comunque adottato un interasse di posa di 10 

cm per consentire temperature di mandata più basse e in considerazione del 

controllo di temperatura previsto per ogni singolo ambiente.  

- temperatura massima di progetto del fluido scaldante in circolazione nei pannelli 

pari a 37 °C con salto termico medio di circa 5 °C; tale temperatura consente di 

ottenere temperature superficiali di 25 ÷ 27 °C negli ambienti di utilizzo continuativo 

(aule, mensa, biblioteca, etc.) e di circa 29 °C nei servizi igienici; 

- lunghezza massima dei circuiti pari a circa 100 ÷ 105 ml; 

- resistenza termica dei pavimenti pari a 0,010 m2 k/W per i bagni e pari a 0,040 m2 

k/W per gli altri ambienti; per i solai resistenza termica di 0,6 m2 k/W;  

- spessore minimo del massetto sopra le tubazioni del pannello radiante pari a 45 

mm. 
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Dati Generali Progetto (Riscaldamento Invernale) 
 
 
Descrizione progetto Ricostruzione Edificio Scolastico di via Leopardi 
Ambito di intervento Edifici nuovi 
  
Metodologia di calcolo Metodo di calcolo di progetto 
Procedura di calcolo Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 
Edificio pubblico Si 
Classificazione edificio E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 

 
 

Dati Climatici 
 
 
Provincia  Mantova 
Comune  Moglia 
   
Zona climatica  E 
Gradi giorno  2.388 
Altezza sul livello del mare [m] 20 
Temperatura esterna di progetto invernale [°C] -5,01 
Temperatura esterna media annuale [°C] 13,03 
   
Fattore di correzione fg1  1,45 
Fattore di correzione fg2  0,28 
Fattore di correzione Gw  1,00 

 
 
Fattori di correzione per esposizione: 

  
Nord 1,20 
Nord – Est 1,20 
Est 1,15 
Sud – Est 1,10 
Sud 1,00 
Sud – Ovest 1,05 
Ovest 1,10 
Nord – Ovest 1,15 
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Risultati per Zona/Ambiente 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Zona  Pavimento radiante 
Ambiente  Mensa piano terra 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
Superficie utile [m²] 86,00 
Volume netto [m³] 275,20 
 
 
Amb. 
Conf. Esp. Tipo Codice Descrizione U [W/m²K] 

Ψ [W/mK] 
Sup. [m²] 

Lungh. [m] Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W] 

G  PV ST-01 Solaio di calpestio-mensa 0,226 100,00 13,03 1,00 9,1756 229,48 
D NO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 25,90 -5,01 1,15 4,3784 109,50 
D NO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,15 1,3339 33,36 
D SO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 9,50 -5,01 1,05 1,4663 36,67 
D SO TR F8 Finestra 485x300 1,391 14,55 -5,01 1,05 21,2510 531,49 
D SO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 11,10 -5,01 1,05 2,4359 60,92 
D SE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 26,60 -5,01 1,10 4,3012 107,57 
D SE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,10 1,2759 31,91 
D SE TR F7 Finestra 285x300 1,436 8,55 -5,01 1,10 13,5056 337,77 
D NE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 4,37 -5,01 1,20 0,7709 19,28 
D SO PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 10,85 -5,01 1,05 0,3532 8,83 
D SE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 8,85 -5,01 1,10 0,3018 7,55 

D NO PT PT04 Ponte termico angolo 
esterno -0,109 3,70 -5,01 1,15 -0,4638 -11,60 

D NO PT PT04 Ponte termico angolo 
esterno -0,109 7,40 -5,01 1,15 -0,9276 -23,20 

D NO PT PT05 Ponte termico angolo 
interno 0,077 3,70 -5,01 1,15 0,3276 8,19 

D NE PT PT05 Ponte termico angolo 
interno 0,077 3,70 -5,01 1,20 0,3419 8,55 

D NO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 8,50 -5,01 1,15 1,1437 28,60 
D SO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 9,50 -5,01 1,05 1,1671 29,19 
D SE PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,80 -5,01 1,10 1,3900 34,76 

 
 
Dispersioni per trasmissione [W] 1.588,85 
Dispersioni per ventilazione [W] 5.101,50 
Potenza di ripresa [W] 774,00 
Carico termico totale [W] 7.464,35 
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Risultati per Zona/Ambiente 
 
 
Impianto  Centralizzato con pompa di calore 
Zona  Pavimento radiante 
Ambiente  Locale attività parascolastiche piano terra 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
Superficie utile [m²] 93,30 
Volume netto [m³] 298,56 
 
 
Amb. 
Conf. Esp. Tipo Codice Descrizione U [W/m²K] 

Ψ [W/mK] 
Sup. [m²] 

Lungh. [m] Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W] 

G  PV ST-02 Solaio di calpestio-att 
parascolastiche 0,263 105,80 13,03 1,00 11,2970 282,54 

D O OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 24,42 -5,01 1,10 3,9487 98,76 
D O OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,10 1,2759 31,91 
D N OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 15,60 -5,01 1,20 2,7518 68,82 
D N OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,20 1,3919 34,81 
D N TR F12 Finestra 590x300 1,411 17,70 -5,01 1,20 29,9696 749,54 
D E OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 4,63 -5,01 1,15 1,1128 27,83 
D N PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 11,90 -5,01 1,20 0,4427 11,07 

D N PT PT04 Ponte termico angolo 
esterno -0,109 7,40 -5,01 1,20 -0,9679 -24,21 

D N PT PT05 Ponte termico angolo 
interno 0,077 3,70 -5,01 1,20 0,3419 8,55 

D O PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 6,50 -5,01 1,10 0,8366 20,92 
D O PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 8,00 -5,01 1,10 1,0296 25,75 
D N PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,30 -5,01 1,20 1,4461 36,17 

 
 
Dispersioni per trasmissione [W] 1.372,47 
Dispersioni per ventilazione [W] 5.077,55 
Potenza di ripresa [W] 839,70 
Carico termico totale [W] 7.289,72 
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Risultati per ZonaAmbiente 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Zona  Pavimento radiante 
Ambienti  Aule-servizi-connettivo piano terra 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
Superficie utile [m²] 458,70 
Volume netto [m³] 1.467,84 
 
 
Amb. 
Conf. Esp. Tipo Codice Descrizione U [W/m²K] 

Ψ [W/mK] 
Sup. [m²] 

Lungh. [m] Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W] 

G  PV ST-03 Solaio di calpestio-piano 
terra 0,187 576,50 13,03 1,00 43,7692 1.094,67 

D N OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 15,59 -5,01 1,20 2,7501 68,78 
D N TR F10 Finestra 230x300 1,437 6,90 -5,01 1,20 11,8984 297,58 
D N TR F11 Finestra 385x300 1,429 11,55 -5,01 1,20 19,8059 495,35 
D N OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 11,10 -5,01 1,20 2,7839 69,62 
D E OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 18,50 -5,01 1,15 3,1274 78,22 
D E OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,15 1,3339 33,36 
D NE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 29,30 -5,01 1,20 5,1685 129,26 
D NE TR F9 Finestra 380x300 1,478 11,40 -5,01 1,20 20,2190 505,68 
D NE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,20 1,3919 34,81 
D SE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 26,50 -5,01 1,10 4,2850 107,17 
D SE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 29,60 -5,01 1,10 6,8050 170,19 
D SE TR F1 Finestra 460x300 1,457 27,62 -5,01 1,10 44,2666 1.107,11 
D SE TR F2 Finestra 475x300 1,450 14,25 -5,01 1,10 22,7288 568,45 
D SE TR F6 Finestra 100x300 1,505 6,00 -5,01 1,10 9,9330 248,42 
D O OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 47,98 -5,01 1,10 7,7584 194,04 
D O OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 12,21 -5,01 1,10 2,8071 70,21 
D O TR F17 Finestra 150x300 1,546 4,50 -5,01 1,10 7,6527 191,39 
D O TR F18 Finestra 130x60 1,679 1,56 -5,01 1,10 2,8812 72,06 
D O TR F19 Finestra 90x300 1,531 2,70 -5,01 1,10 4,5471 113,72 
D O TR F20 Finestra 230x300 1,573 6,90 -5,01 1,10 11,9391 298,60 
D N PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 18,10 -5,01 1,20 0,6733 16,84 
D NE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 9,80 -5,01 1,20 0,3646 9,12 
D SE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 45,95 -5,01 1,10 1,5669 39,19 
D O PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 30,00 -5,01 1,10 1,0230 25,59 

D N PT PT04 Ponte termico angolo 
esterno -0,109 7,40 -5,01 1,20 -0,9679 -24,21 

D N PT PT05 Ponte termico angolo 
interno 0,077 3,70 -5,01 1,20 0,3419 8,55 

D N PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 18,00 -5,01 1,20 8,0784 202,04 
D NE PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 8,50 -5,01 1,20 3,8148 95,41 
D SE PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 29,30 -5,01 1,10 12,0540 301,47 
D O PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 16,40 -5,01 1,10 6,7470 168,74 
D O PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 12,20 -5,01 1,10 1,5701 39,27 
D NO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 8,50 -5,01 1,15 1,1437 28,60 
D SO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 9,50 -5,01 1,05 1,1671 29,19 
D SE PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,80 -5,01 1,10 1,3900 34,76 
D NE PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 7,90 -5,01 1,20 1,1092 27,74 
D N PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,30 -5,01 1,20 1,4461 36,17 

 
 
Dispersioni per trasmissione [W] 6.987,15 
Dispersioni per ventilazione [W] 6.240,82 
Potenza di ripresa [W] 4.128,30 
Carico termico totale [W] 17.356,27 
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Risultati per Zona/Ambiente 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Zona  Pavimento Radiante 
Ambiente  Aule-Laboratori-Servizi-Connettivo piano primo 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
Superficie utile [m²] 687,70 
Volume netto [m³] 2.063,10 
 
 
Amb. 
Conf. Esp. Tipo Codice Descrizione U [W/m²K] 

Ψ [W/mK] 
Sup. [m²] 

Lungh. [m] Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W] 

D OR(C) OP SC1 Solaio di copertura 0,154 784,40 -5,01 1,00 120,7976 3.021,15 
D OR(C) OP SC2 Solaio di copertura 0,186 81,60 -5,01 1,00 15,1776 379,59 
D N OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 53,46 -5,01 1,20 9,4303 235,85 
D N OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 19,58 -5,01 1,20 4,9107 122,82 
D N TR F16 Finestra 590x300 1,411 17,70 -5,01 1,20 29,9696 749,54 
D N TR F15 Finestra 385x300 1,429 11,55 -5,01 1,20 19,8059 495,35 
D N TR F10 Finestra 230x300 1,437 6,90 -5,01 1,20 11,8984 297,58 
D E OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,44 -5,01 1,15 1,3075 32,70 
D NO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 32,63 -5,01 1,15 5,5161 137,96 
D NO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 13,05 -5,01 1,15 3,1366 78,45 
D NE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 51,85 -5,01 1,20 9,1463 228,75 
D NE TR F14 Finestra 635x300 1,400 19,05 -5,01 1,20 32,0040 800,42 
D NE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 6,53 -5,01 1,20 1,6377 40,96 
D SE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 114,38 -5,01 1,10 18,4952 462,57 
D SE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 41,33 -5,01 1,10 9,5018 237,64 
D SE TR F6 Finestra 100x300 1,505 6,00 -5,01 1,10 9,9330 248,42 
D SE TR F5 Finestra 460x300 1,457 13,81 -5,01 1,10 22,1333 553,55 
D SE TR F4 Finestra 460x300 1,457 13,81 -5,01 1,10 22,1333 553,55 
D SE TR F3 Finestra 475x300 1,450 14,25 -5,01 1,10 22,7288 568,45 
D SO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 13,73 -5,01 1,05 2,1192 53,00 
D SO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 13,05 -5,01 1,05 2,8638 71,62 
D SO TR F13 Finestra 485x300 1,446 14,55 -5,01 1,05 22,0913 552,50 
D O OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 74,67 -5,01 1,10 12,0741 301,97 
D O OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 19,58 -5,01 1,10 4,5014 112,58 
D O TR F17 Finestra 150x300 1,546 4,50 -5,01 1,10 7,6527 191,39 
D O TR F21 Finestra 855x300 1,411 25,66 -5,01 1,10 39,8269 996,07 
D OR(C) PT PT06 Ponte termico copertura 0,049 57,10 -5,01 1,00 2,7979 69,98 
D OR(C) PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 79,10 -5,01 1,00 29,5834 739,88 
D N PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 30,00 -5,01 1,20 1,1160 27,91 
D NE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 12,30 -5,01 1,20 0,4576 11,44 
D SE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 46,00 -5,01 1,10 1,5686 39,23 
D SO PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 10,85 -5,01 1,05 0,3532 8,83 
D O PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 22,00 -5,01 1,10 0,7502 18,76 

D N PT PT04 Ponte termico angolo 
esterno -0,109 12,00 -5,01 1,20 -1,5696 -39,26 

D SE PT PT04 Ponte termico angolo 
esterno -0,109 20,00 -5,01 1,10 -2,3980 -59,97 

D E PT PT05 Ponte termico angolo 
interno 0,077 8,00 -5,01 1,15 0,7084 17,72 

D SE PT PT05 Ponte termico angolo 
interno 0,077 12,00 -5,01 1,10 1,0164 25,42 

D OR(P) OP SI2 Solaio a sbalzo 0,200 62,10 -5,01 1,00 12,4200 310,62 
 
 
Dispersioni per trasmissione [W] 12.695,01 
Dispersioni per ventilazione [W] 8.771,68 
Potenza di ripresa [W] 6.189,30 
Carico termico totale [W] 27.655,99 
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Risultati per Zona 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Zona  Mensa piano terra 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
   
Ventilazione  Ventilazione meccanica a recupero di calore 
Portata aria esterna recuperatore [m3/h] 2.000 
Efficienza recuperatore [%] 73% 
 
 

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W] 
mensa 20 1.588,85 5.101,50 774,00 7.464,35 
 
 
Dispersioni totali per trasmissione [W] 1.588,85 
Dispersioni totali per ventilazione [W] 5.101,50 
Potenza di ripresa [W] 774,00 
Carico termico totale [W] 7.464,35 
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Risultati per Zona 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Zona  Locale attività parascolastiche piano terra 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
   
Ventilazione  Ventilazione meccanica con recupero di calore 
Portata aria esterna recuperatore  [m3/h] 2.000 
Efficienza recuperatore [%] 73% 
 
 

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W] 
att parascolastiche 20 1.372,47 5.077,55 839,70 7.289,72 
 
 
Dispersioni totali per trasmissione [W] 1.372,47 
Dispersioni totali per ventilazione [W] 5.077,55 
Potenza di ripresa [W] 839,70 
Carico termico totale [W] 7.289,72 
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Risultati per Zona 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore piano terra 
Zona  Aule-servizi-connettivo piano terra 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
   
Ventilazione  Naturale 
Ricambio d’aria [1/h] 0,5 
 
 

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W] 
piano terra 20 6.987,15 6.240,82 4.128,30 17.356,27 
 
 
Dispersioni totali per trasmissione [W] 6.987,15 
Dispersioni totali per ventilazione [W] 6.240,82 
Potenza di ripresa [W] 4.128,30 
Carico termico totale [W] 17.356,27 
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Risultati per Zona 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Zona  Aule-Laboratori-Servizi-Connettivo piano primo 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
   
Ventilazione  Naturale 
Ricambio d’aria [1/h] 0,5 
 
 

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W] 
piano primo 20 12.695,01 8.771,68 6.189,30 27.655,99 
 
 
Dispersioni totali per trasmissione [W] 12.695,01 
Dispersioni totali per ventilazione [W] 8.771,68 
Potenza di ripresa [W] 6.189,30 
Carico termico totale [W] 27.655,99 
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Risultati per Impianto 
 
 
Impianto  Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua 
Considera  Vicini presenti 
   
Categoria di destinazione d’uso  E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 
Temperatura interna di progetto [°C] 20 
 
 

Zona Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W] 
mensa 1.588,85 5.101,50 774,00 7.464,35 
att parascolastiche 1.372,47 5.077,55 839,70 7.289,72 
piano terra 6.987,15 6.240,82 4.128,30 17.356,27 
piano primo 12.695,01 8.771,68 6.189,30 27.655,99 
 
 
Dispersioni totali per trasmissione [W] 22.643,47 
Dispersioni totali per ventilazione [W] 25.191,54 
Potenza di ripresa [W] 11.931,30 

 
Carico termico totale [W] 59.766,32 
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IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA A RECUPERO DI 
CALORE 

Il dimensionamento delle canalizzazioni di ricambio dell’aria è stato eseguito sulla base 

dell’assegnazione, ai vari tronchi di canalizzazioni attraversati da determinate portate 

d’aria, di dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da 

determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 

Pa/m, imponendo comunque una limitazione alla velocità massima dell’aria di 6 m/s 

per le canalizzazioni principali e di 4 m/s per le secondarie. 

La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di 

distribuzione e i costi di ventilazione necessari, è stata fissata in 0,6 Pa per metro 

lineare di condotto. 

I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa per 

metro lineare e la limitazione delle velocità dell’aria a 6 m/s per le canalizzazioni 

principali e 4 m/s per le secondarie) sono stati assunti sia per mantenere nelle 

canalizzazioni velocità medie dell’aria tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per 

ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di 

ventilazione di esercizio. 

Le perdite di carico localizzate, dovute alla presenza di pezzi speciali, sono state 

valutate con il metodo dei metri di canalizzazione equivalente. 

Il bilanciamento dell’impianto, atto a garantire a ciascun terminale la portata d’aria 

prevista nel calcolo, verrà effettuato agendo sugli organi di taratura installati sui tronchi 

principali dei canali e sullo stacco a ciascun terminale di immissione e ripresa. 

È stata infine verificata la prevalenza dei ventilatori di mandata e ripresa del 

recuperatore fissando per semplificazione di calcolo ed in favore della sicurezza le 

perdite di carico in linea pari a 0,7 Pa/m e tenendo conto dell’incidenza dei pezzi 

speciali nella misura del 20% della lunghezza del percorso più sfavorito. 
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IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE E INTEGRATIVE  

L’impianto di condizionamento a portata di refrigerante variabile (VRV/VRF) del locale 

attività parascolastiche ed integrative del piano terra è stato dimensionato in base al 

fabbisogno termico invernale e alle rientrate di calore estive dell’ambiente. 

Il fabbisogno termico invernale, riportato nel paragrafo “Impianto di Riscaldamento 

Invernale”, è stato calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle 

seguenti condizioni di progetto: 

Condizioni termo-igrometriche esterne invernali 

• Inverno: Test = - 5,0 °C    URest = 85 % 

Condizioni termo-igrometriche interne invernali 

• Inverno: Tamb = 20 °C ± 1 URamb = non controllata 

Le rientrate di calore estive, riportate di seguito, sono state invece calcolate secondo il 

metodo Pizzetti-CARRIER dei coefficienti di accumulo in corrispondenza delle seguenti 

condizioni di progetto: 

Condizioni termo-igrometriche esterne estive 

• Estate: Test = 35,0 °C    URest = 50 % 

Condizioni termo-igrometriche interne invernali 

• Estate: Tamb = 26 °C ± 1 URamb = non controllata 

 
Dimensionamento pompa di calore a portata di refrigerante variabile 
Le rientrate di calore estive sono pari a 13,22 kW. 

Il fabbisogno termico invernale è pari a 7,3 kW. 

È stata prevista una pompa di calore aria-aria a portata di refrigerante variabile 

(VRV/VRF) in gradi di fornire le seguenti prestazioni: 

• Potenza frigorifera = 15,5 kW (Ta.e. 35°C) 

• Potenza termica = 15,5 kW (Ta.e. 7°C b.s./6°C b.u.)  

All’interno del locale sono state invece installate quattro cassette di potenza frigorifera 

totale pari a 18 kW e termica di 20 kW.  

 
Dimensionamento tubazioni frigorifere 
Il circuito frigorifero di collegamento è del tipo a due tubi: uno per il refrigerante liquido 

ed uno per il refrigerante allo stato di gas. Il sistema prevede una configurazione 

frigorifera con una linea dorsale collegata a un collettore con più attacchi per altrettante 
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unità interne. Il dimensionamento delle tubazioni frigorifere è stato eseguito con idoneo 

software fornito da una ditta costruttrice di macchine per impianti VRV/VRF.  
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CALCOLO RIENTRATE DI CALORE ESTIVE 

Località : Moglia (Mantova) 
Latitudine nord [°] : 44,93 Altezza s.l.m. [m]  20  
Temperatura aria esterna b.s. [°C] : 35,00 Umidità relativa [%] : 50  
Escursione termica giornaliera [°C] : 12,00 Escursione termica annua [°C] : 17,01  
Fattore di foschia : 1,00 Mese di calcolo : (7) luglio  

Temperatura aria esterna di progetto [°C] 

 Ora solare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Temperatura b.s. 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 28,10 29,50 30,75 32,00 33,25 34,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,30 31,10 29,85 28,60 27,35 26,10 

Temperatura b.u. 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,39 24,64 25,14 25,64 25,89 26,14 26,14 26,14 25,89 25,64 25,39 25,14 24,69 24,24 23,99 23,74 

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro semplice [W/m²] 
N NE E SE S SO O NO OR 

45,54 384,89 515,76 421,81 275,33 421,81 515,76 384,89 702,32 

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro comune [W/(m² di apertura)] 

 Ora solare 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

N 71,03 38,02 37,02 41,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 41,02 37,02 49,02 94,04 

NE 346,16 384,18 301,14 173,08 71,03 44,02 43,02 44,02 44,02 41,02 37,02 31,01 20,01 

E 391,18 507,24 515,24 449,21 297,14 134,06 44,02 44,02 44,02 41,02 37,02 31,01 20,01 

SE 186,09 319,15 397,19 421,20 350,16 264,12 148,07 57,03 44,02 41,02 37,02 31,01 20,01 

S 15,01 31,01 52,02 118,06 161,08 205,10 230,11 205,10 161,08 90,04 42,02 31,01 20,01 

SO 15,01 31,01 37,02 41,02 44,02 57,03 148,07 265,12 350,16 387,18 370,17 299,14 179,08 

O 15,01 31,01 37,02 41,02 44,02 44,02 44,02 134,06 298,14 437,20 511,24 511,24 417,19 

NO 15,01 31,01 37,02 41,02 44,02 44,02 43,02 44,02 71,03 193,09 324,15 406,19 384,18 

OR 89,04 232,11 385,18 520,24 641,30 704,33 721,34 704,33 641,30 554,26 420,20 263,12 116,05 

 

Edificio : Scuola via Leopardi, Moglia (MN) 
Ambiente : locale attività parascolastiche e integrative 
 
Elemento   

Ora 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Solaio di calpestio-att parascolastiche T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parete esterna - (O) T -3 -4 -6 -4 -1 4 10 21 29 43 53 59 
Parete esterna - (O) T 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 
Parete esterna - (N) T -3 -3 -5 -3 -2 1 4 9 12 15 17 16 
Parete esterna - (N) T 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 
Finestra 590x300 - (N) T 17 17 17 52 87 119 150 181 212 225 212 200 

I 225 231 236 245 251 256 255 258 258 262 261 262 
Parete esterna - (E) T 2 2 2 3 4 6 7 8 8 7 6 6 
Ponte termico infisso - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ponte termico angolo esterno - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ponte termico angolo interno - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ponte termico solaio - (O) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ponte termico solaio - (O) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ponte termico solaio - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RIEPILOGO CARICHI TERMICI ESTIVI 

Edificio: Scuola via Leopardi 
Mese di calcolo: Luglio 
Ora di massimo carico: 15 
Volume netto [m³]: 298,56 
Area netta [m²]: 93,30 
Numero di persone presenti (*): 80 
Carichi elettrici (*) [kW]: 1,25 
Altro sensibile (*) [kW]: -- 
Altro latente (*) [kW]: -- 
(*) = ora di massimo carico  

 

Ora 
Trasmissione Irraggiamento Infiltrazioni Carichi interni Totali R  

 
[kW] 

 
[kW] 

Qs 
[kW] 

Ql 
[kW] 

Qs 
[kW] 

Ql 
[kW] 

Qs 
[kW] 

Ql 
[kW] 

Qt 
[kW] Qs/Qt  

01 0,02 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,05 0,84 0,88 0,0537  

02 0,01 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,88 0,0496  

03 0,01 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,88 0,0470  

04 0,01 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,88 0,0433  

05 0,00 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,87 0,0404  

06 0,02 0,23 0,03 0,84 0,00 0,00 0,28 0,84 1,11 0,2470  

07 0,02 0,23 0,03 0,84 0,00 0,00 0,28 0,84 1,12 0,2500  

08 0,01 0,24 0,03 0,84 5,89 5,52 6,17 6,36 12,53 0,4925  

09 0,05 0,25 0,10 0,84 5,89 5,52 6,28 6,36 12,64 0,4971  

10 0,09 0,25 0,16 0,84 5,89 5,52 6,39 6,36 12,75 0,5015  

11 0,13 0,26 0,22 0,84 5,89 5,52 6,50 6,36 12,86 0,5055  

12 0,17 0,26 0,28 0,84 5,89 5,52 6,60 6,36 12,95 0,5092  

13 0,22 0,26 0,34 0,84 5,89 5,52 6,71 6,36 13,06 0,5134  

14 0,27 0,26 0,39 0,84 5,89 5,52 6,81 6,36 13,16 0,5171  

15 0,30 0,26 0,42 0,84 5,89 5,52 6,87 6,36 13,22 0,5192  

16 0,30 0,26 0,39 0,84 0,00 0,00 0,95 0,84 1,79 0,5320  

17 0,29 0,26 0,37 0,84 0,00 0,00 0,92 0,84 1,76 0,5248  

18 0,10 0,00 0,35 0,84 0,00 0,00 0,44 0,84 1,28 0,3461  

19 0,08 0,00 0,29 0,84 0,00 0,00 0,38 0,84 1,21 0,3092  

20 0,07 0,00 0,24 0,84 0,00 0,00 0,31 0,84 1,15 0,2689  

21 0,06 0,00 0,18 0,84 0,00 0,00 0,24 0,84 1,07 0,2191  

22 0,04 0,00 0,12 0,84 0,00 0,00 0,16 0,84 1,00 0,1630  

23 0,03 0,00 0,06 0,84 0,00 0,00 0,09 0,84 0,93 0,1000  

24 0,02 0,00 0,01 0,84 0,00 0,00 0,03 0,84 0,86 0,0288  

 

 

Ambiente Ora 
Trasmissione Irraggiamento Infiltrazioni Carichi interni Totali R  

 
[kW] 

 
[kW] 

Qs 
[kW] 

Ql 
[kW] 

Qs 
[kW] 

Ql 
[kW] 

Qs 
[kW] 

Ql 
[kW] 

Qt 
[kW] Qs/Qt  

Attività parascolastiche e integrative 15 0,30 0,26 0,42 0,84 5,89 5,52 6,87 6,36 13,22 0,5192  
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  

Le reti distribuzione dell’impianto idrico-sanitario sono state dimensionate in conformità 

alla norma UNI-EN 806-3 e alle norme di buona tecnica.  

Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali riportate nella tabella 

1 insieme alle pressioni minime che devono essere assicurate a monte degli stessi 

apparecchi. 

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di distribuzione interne è stato eseguito con 

il “metodo delle velocità massime” in base alle portate di progetto (Gpr) ovvero alle 

portate massime previste nel periodo di maggior utilizzo dell’impianto e alle velocità 

massime (Vmax) consentite con cui l’acqua può defluire nei tubi. 

Il valore della portata di progetto, determinato con il calcolo delle probabilità, dipende 

essenzialmente dalle seguenti grandezze e caratteristiche: 

• portate nominali dei rubinetti degli apparecchi 

• numero di rubinetti; 

• tipo di utenza; 

• frequenza d’uso degli apparecchi; 

• durate di utilizzo nei periodi di punta. 
 

TAB. 1 
PORTATE NOMINALI APPARECCHI SANITARI 

• Apparecchi acqua fredda 
(l/s) 

acqua calda 
(l/s) 

pressione 
(m c.a.) 

Lavabo 0,10 0,10 5 
Bidet 0,10 0,10 5 
Vaso a cassetta 0,10 - 5 
Vaso con passo 
rapido 1,5 - 15 

Vaso con 
flussometro 1,5 - 15 

Vasca da bagno 0,20 0,20 5 
Doccia 0,15 0,15 5 
Lavello da cucina 0,20 0,20 5 
Lavatrice 0,10 0,10 5 
Lavastoviglie 0,20 - 5 
Orinatoio comandato 0,10 - 5 
Orinatoio continuo 0,05 - 5 
Vuotatoio con 
cassetta 0,15 - 5 

 
Le portate di progetto (Gpr) sono state determinate, in base alle portate totali dei 

rubinetti installati, con l’ausilio della tabella 2 valida per le scuole e derivata dalla norma 

UNI EN 806. 
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Le velocità massime (Vmax) consentite sono invece i valori di velocità con cui l’acqua 

può defluire all’interno dei tubi senza causare rumori e vibrazioni. Il loro valore che 

dipende da molti fattori, quali ad esempio il tipo di impianto, il diametro e il materiale 

dei tubi, la natura e lo spessore dell’isolamento termico è stato definito con l’ausilio 

della tabella 3 valida per impianti a servizio di edifici scolastici. 

 
Il dimensionamento delle linee fino all’ingresso dei servizi igienici è stato effettuato nel 

seguente modo: 

1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di erogazione (vedi tab. 1); 

2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate 

totali dei vari tratti di rete; 

3. sono state determinate le portate di progetto dei vari tratti della rete in relazione alle 

portate totali e al tipo di utenza (vedi tab. 2); 

4. sono stati scelti i diametri dei tubi in base alle portate di progetto e alle velocità 

massime consentite (vedi tab. 3). 

 
Le derivazioni interne ai servizi igienici sono state invece dimensionate con le tabelle 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 in base alle portate totali degli apparecchi Gt. 

 
Le reti di ricircolo dell’acqua calda sanitaria sono state dimensionate in modo da poter 

compensare le dispersioni termiche delle reti di acqua calda, secondo la seguente 

procedura: 

1. è stato fissato in 2°C il salto termico ammesso fra la temperatura di partenza 

dell’acqua calda e quella di erogazione dell’apparecchio più sfavorito; 

2. è stato fissato in 6 Kcal/h m (impianto nuovo con buona coibentazione) il calore 

mediamente disperso da un metro di tubo dell’acqua calda; 

3. sono state calcolate le portate dei vari tratti dividendo fra loro le dispersioni 

termiche per il salto termico ammesso (portata specifica = 3 l/h m); 

4. sono state determinate le portate di ogni tratto del collettore orizzontale sommando 

fra loro: 

- le portate richieste dalle colonne servite dal tratto considerato; 

- le portate richieste dai tratti di collettore a valle del tratto considerato; 

- la portata del tratto considerato ottenuta dividendo le sue dispersioni termiche 

per il salto termico ammesso. 

5. sono stati dimensionati i tubi in base alle portate sopra determinate e ipotizzando 

perdite di carico lineari costanti: r = 10÷30 mm c.a./m; 
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6. è stata dimensionata la pompa di ricircolo assumendo: 

- la portata uguale a quella massima della rete di ricircolo; 

- la prevalenza pari a quella determinata con la formula: 

• H = L x r x f 
dove: 
H = prevalenza della pompa  [mm c.a.]  
L =  lunghezza massima della rete di ricircolo [m]   
r =  valore assunto per le perdite di carico lineari  [mm c.a./m] 
f =  fattore adimensionale che tiene conto delle perdite di carico localizzate 

considerato uguale a: 
f = 1,5 per impianti senza gruppo di miscelazione 
f = 1,8 per impianti con gruppo di miscelazione  

  
 

Una volta eseguito il dimensionamento delle tubazioni e dei principali componenti delle 

reti di acqua fredda e acqua calda sanitaria si procede al calcolo delle perdite di carico 

totali Δpf [m c.a.] che rappresentano la pressione minima che deve essere garantita 

nel punto di fornitura dall’acquedotto. 

La perdita di carico totale si determina con la seguente formula: 

• Δp f = pmin +   Δh + Hcomp. + K x Δp linee 

dove: 
- pmin è la pressione minima richiesta a monte del rubinetto più sfavorito  (vedi 

Tab. 1)  [mm c.a.];   
- Δh è il dislivello fra il punto di forniture e il rubinetto più sfavorito  [m c.a.]; 
- Hcomp. sono le perdite di carico dei principali componenti dell’impianto 

(contatore di alloggio, riduttore di pressione, miscelatore, ecc..)  [m c.a.];   
- K è un coefficiente maggiorativo che tiene conto delle perdite di carico 

accidentali dovute a valvole, curve e pezzi speciali  [m c.a.]; 
- Δplinee è la perdita di carico delle linee di distribuzione che dal punto di fornitura 

alimentano l’apparecchio più sfavorito  [m c.a.]; 
 
Per le reti di acqua fredda e acqua calda sanitaria tali pressioni devono essere 

garantite dall’acquedotto cittadino. 
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TAB. 2 – SCUOLE E CENTRI SPORTIVI  

Portate di progetto in relazione alle portate totali 
Gt 

(l/s) 

Gtb 
(l/s) 

Gpr 

(l/s) 

 Gt 
(l/s) 

Gtb 
(l/s) 

Gpr 

(l/s) 

0,10 -- 0,10  6,55 -- 3,90 
0,20 -- 0,20  6,89 -- 4,00 
0,30 -- 0,30  7,24 -- 4,10 
0,40 -- 0,40  7,61 -- 4,20 
0,50 -- 0,50  7,98 -- 4,30 
0,60 -- 0,60  8,37 -- 4,40 
0,70 -- 0,70  8,78 -- 4,50 
0,80 -- 0,80  9,20 -- 4,60 
0,90 -- 0,90  9,63 -- 4,70 
1,00 -- 1,00  10,08 -- 4,80 
1,10 -- 1,10  10,31  4,85 
1,20 -- 1,20  10,54  4,90 
1,30 -- 1,30  10,78  4,95 
1,40 -- 1,40  11,16  5,00 
1,50 -- 1,50  13,90  5,40 
1,62 -- 1,60  14,68        5,50 
1,74 -- 1,70  15,50  5,60 
1,87 -- 1,80  16,37  5,70 
2,01 -- 1,90  17,30  5,80 
2,15 -- 2,00  18,27  5,90 
2,30 -- 2,10  19,30  6,00 
2,46 -- 2,20  20,38  6,10 
2,63 -- 2,30  21,53  6,20 
2,80 -- 2,40  22,74  6,30 
2,98 -- 2,50  24,02  6,40 
3,17 -- 2,60  25,37  6,50 
3,37 -- 2,70  26,79  6,60 
3,58 -- 2,80  28,30  6,70 
3,80 -- 2,90  29,89  6,80 
4,03 -- 3,00  31,57  6,90 
4,27 -- 3,10  33,55  7,00 
4,51 -- 3,20  35,22  7,10 
4,77 -- 3,30  37,20  7,20 
5,04 -- 3,40  39,30  7,30 
5,32 -- 3,50  41,51  7,40 
5,61 -- 3,60  43,84  7,50 
5,91 -- 3,70  46,31  7,60 
6,23 -- 3,80  48,91  7,70 

 
Gt = Portata totale, l/s 

Gpr = Portata di progetto, l/s 
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TAB. 3 

VELOCITA’ MASSIME CONSENTITE 
Materiale tubi 

 
φ tubi V max  (m/s) 

Acciaio zincato fino a 3/4” 1,1 
 1” 1,3 
 1”1/4 1,6 
 1”1/2 1,8 
 2” 2,0 
 2”1/2 2,2 
 oltre 3” 2,5 

Pead PN10 e PN16 fino a DN25 1,2 
 DN 32 1,3 
 DN 40 1,6 
 DN 50 1,9 
 DN 65 2,3 
 DN 75 2,3 
 oltre DN 90 2,5 

Multistrato fino a DN26 1,2 
 DN 32 1,3 
 DN 40 1,6 
 DN 50 2,0 
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Tab. 4 

Portate totali ammesse per tubi in acciaio 
Gt [l/s] 0,6 1,6 4,0 
De [pollici] 1/2" 3/4" 1" 
Di [mm] 16,3 21,7 27,4 

 
Tab. 5 

Portate totali ammesse per tubi in acciaio inox 
Gt [l/s] 0,5 0,9 1,4 
De [mm] 15 18 22 
Di [mm] 13,0 16,0 19,6 

 
Tab. 6 

Portate totali ammesse per tubi in rame 
Gt [l/s] 0,2 0,4 0,7 1,0 1,6 
De [mm] 12 14 16 18 22 
Di [mm] 10 12 14 16 20 

 
Tab. 7 

Portate totali ammesse per tubi in polietilene reticolato PEX 
Gt [l/s] 0,4 0,8 1,6 
De [mm] 16 20 25 
Di [mm] 11,6 14,4 18 

 
Tab. 8 

Portate totali ammesse per tubi in polipropilene PPR 
Gt [l/s] 0,6 1,3 3,0 
De [mm] 20 25 32 
Di [mm] 13,2 16,6 21,2 

 
Tab. 9 

Portate totali ammesse per tubi in polibutilene PB 
Gt [l/s] 0,3 1,5 3,2 
De [mm] 15,0 22,0 28,0 
Di [mm] 11,1 17,8 22,6 

 
Tab. 10 

Portate totali ammesse per tubi multistrato 
PEX/alluminio/PEX 

Gt [l/s] 0,4 0,7 2,0 
De [mm] 16,0 20,0 26,0 
Di [mm] 11,5 15,0 20,0 

 
Tab. 11 

Portate totali ammesse per tubi multistrato Rame/PEX 
Gt [l/s] 0,3 0,7 1,3 
De [mm] 15,0 18,0 22,0 
Di  [mm]  11,00        14,0 16,8  
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Per l’edificio scolastico oggetto della presente relazione si ha: 

• Qt = 3,0 l/s 

• Qr = 2,51 l/s 

• Δp f = pmin +   Δh + Hcomp. + K x Δp linee = 5 + 4 + 10 + 1,2 x 13,5 = 35,2 m c.a.  

 
La linea principale interrata di adduzione dell’acqua potabile proveniente dal punto di 

fornitura dell’acquedotto cittadino è stata prevista con una tubazione di polietilene Φ50 

(velocità = 1,95 m/s < 2,0 m/s); il tratto all’interno del locale tecnico invece con una 

tubazione di acciaio zincato Φ1”1/2 (velocità = 1,83 m/s < 1,9 m/s). 

L’acquedotto pubblico dovrà garantire nel punto di fornitura una pressione minima di 

35,2 m c.a. (3,52 bar). 
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RETI DI SCARICO ACQUE USATE 

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque reflue è stato eseguito in 

conformità alle norme DIN 1986, alla norma UNI EN 12056-1, 2, 4 e alle norme di 

buona tecnica.  

Tali norme si applicano ai sistemi di scarico per gravità delle acque usate negli edifici 

ad uso abitazione e ad uso collettivo. 

Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali di scarico riportate 

nella tabella 1. 
 

TAB. 1 
PORTATE NOMINALI DI SCARICO 

Apparecchi portata nominale 
(l/s) 

Lavabo 0,5 
Lavabo a canale (3 rubinetti) 0,75 
Lavabo a canale (6 rubinetti) 1,00 
Bidet 0,5 
Vaso a cassetta 2,5 
Vaso con passo rapido 2,5 
Vaso con flussometro 2,5 
Vasca da bagno 1,00 
Vasca terapeutica 1,50 
Doccia 0,50 
Lavello da cucina 1,00 
Lavatrice 1,00 
Lavastoviglie 1,00 
Orinatoio comandato 1,00 
Orinatoio continuo 0,50 
Vuotatoio con cassetta 2,50 
Sifone a pavimento DN63 1,00 
Sifone a pavimento DN75 1,50 
Sifone a pavimento DN90/110 2,50 
 
 
Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato eseguito in base alle 

portate di progetto (Gpr) ovvero alle portate massime stimate nel periodo di maggior 

utilizzo degli apparecchi. 

Il loro valore, che dipende dal tipo di utenza e dalla sommatoria delle portate nominali, 

è stato calcolato con la seguente formula derivata dalle DIN 1986 e dalla norma UNI 

EN 12056-2: 

Gpr = F x (Gt)0,5 [1] 

dove: 

Gpr  =  Portata di progetto, l/s 

F =  Fattore di contemporaneità che si può considerare uguale a : 
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- 0,5 per edifici residenziali e uffici 
- 0,7 per scuole, ospedali, ristoranti, comunità e simili; 
- 1,2 per industrie e laboratori 

Gpr  =   Portata totale  (somma delle portate nominali che scaricano nel tronco di 
rete considerato), l/s 

 
Nel caso specifico, trattandosi di un edificio ad uso scolastico, è stato assunto F = 0,7. 

 
Nota: la formula [1] è valida solo se Gpr risulta uguale o maggiore alla portata nominale 
massima dei singoli apparecchi serviti. In caso contrario è stato assunto Gpr uguale a 
tale portata. 
 
Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato effettuato nel seguente 

modo: 

1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di scarico (vedi tab. 1); 

2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate 

totali dei vari tratti della rete; 

3. sono state calcolate le portate di progetto in relazione alle portate totali e al tipo di 

utenza (formula [1] con F = 0,5); 

4. con l’ausilio di apposite tabelle sono stati scelti i diametri dei tubi in base alla loro 

collocazione, alla loro pendenza e alle portate di progetto (vedi tab. 3, 4, 5, 6 valide 

per tubazioni in materia plastica). 

 
La reti di scarico delle acque usate comprendono: 

• le diramazioni di scarico o derivazioni interne che raccolgono l’acqua di scarico 

degli apparecchi ad esse collegate e la convogliano nelle colonne verticali; 

• le colonne verticali di scarico che ricevono gli scarichi di più diramazioni situate a 

piani diversi; 

• i collettori sub-orizzontali di scarico correnti all’interno degli edifici che ricevono gli 

scarichi di più colonne; 

• i collettori sub-orizzontali di scarico correnti interrati all’esterno degli edifici che 

ricevono gli scarichi dei collettori interni e li avviano alla fognatura pubblica. 

 
Le diramazioni di scarico sono state dimensionate con l’ausilio della tabella 3 con una 

pendenza minima del 2,0% e con le seguenti regole empiriche: 

• il diametro del tubo di scarico di ogni apparecchio è stato assunto uguale a quello 

riportato nella tabella 2; 

• da 2 a 4 apparecchi (escluso il WC) si possono “scaricare” con derivazioni interne 

DN50;  
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• le derivazioni interne (esclusa quella che collega il WC alla colonna) non devono 

“portare” più di 4 apparecchi. 
  

TAB. 2 
DIAMETRI DI SCARICO DA ADOTTARE PER  

APPARECCHI ED ALLACCIAMENTI TRADIZIONALI 
Apparecchi diametro consigliato 

Lavabo DN50 
Bidet DN40 
Vaso a cassetta DN110 
Vaso con passo rapido DN110 
Vaso con flussometro DN110 
Vasca da bagno DN50 
Doccia DN50 
Lavello da cucina DN50 
Lavatrice DN40 
Lavastoviglie DN50 
 

TAB. 3 – DIRAMAZIONI DI SCARICO INTERNE 
Portate ammesse [l/s] in relazione alla pendenza dei tubi  

DN 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 
40 0,11 0,15 0,19 0,22 0,24 
50 0,21 0,30 0,37 0,43 0,48 
63 0,43 0,61 0,75 0,87 0,98 
75 0,72 1,03 1,26 1,46 1,64 
90 1,05 1,53 1,88 2,18 2,44 

110* 1,95 2,79 3,42 3,96 4,43 
125 2,85 4,05 4,97 5,75 6,43 
160 5,70 8,23 10,10 11,68 13,07 

110* φ minimo derivazione con WC 
 

TAB. 4 – COLONNE VERTICALI DI SCARICO 
Portate ammesse [l/s] in relazione al tipo di ventilazione  

DN I II III 
63 1,5 - - 
75 2,0 - - 
90 3,0 4,0 - 

110* 4,4 6,2 7,4 
125 5,5 7,0 - 
160 11,0 14,5 - 
200 16,5 - - 
250 29,0 - - 
315 54,0 - - 

I       Ventilazione primaria 
II      Ventilazione parallela indiretta con φcol. ventilazione ≥ 2/3 φcol. scarico 
III     Ventilazione con braghe miscelatrici “Sovent” 
110* φ minimo derivazione con WC 

 
 

Le colonne verticali di scarico, previste con ventilazione primaria (tipo I), sono state 

dimensionate con l’ausilio della tabella 4.  
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I collettori sub-orizzontali di scarico interni al fabbricato sono stati dimensionati con 

l’ausilio della tabella 5 con una pendenza minima dell’1,0%. 

 
TAB. 5 – COLLETTORI INTERNI 

Portate ammesse [l/s] in relazione alla pendenza dei tubi  
DN 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 
63 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 
75 1,7 2,0 2,4 2,6 2,9 
90 2,5 3,0 3,5 4,0 4,3 

110* 4,5 5,5 6,4 7,1 7,8 
125 6,5 8,0 9,2 10,3 11,3 
160 13,0 16,0 18,5 21,0 23,0 
200 23,8 29,2 33,7 37,7 41,4 
250 43,2 53,0 61,2 68,5 75,0 
315 79,8 97,8 113,0 126,5 138,6 

110* φ minimo collettore con WC 
 

I collettori sub-orizzontali di scarico interrati correnti all’esterno del fabbricato 
sono stati dimensionati con l’ausilio della tabella 6 con pendenza minima 

dell’1%. 

 
TAB. 6 – COLLETTORI  ESTERNI 

Portate ammesse [l/s] in relazione alla pendenza dei tubi  
DN 0,35% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 
75 1,1 1,3 1,8 2,3 2,6 3,0 
90 1,7 2,0 2,8 3,4 4,0 4,5 

110* 3,0 3,6 5,0 6,2 7,2 8,0 
125 4,4 5,2 7,4 9,0 10,5 11,7 
160 8,9 10,0 15,0 18,0 21,0 23,5 
200 16,0 19,0 27,0 33,1 38,1 42,8 
250 29,0 34,5 49,0 60,1 69,5 77,7 
315 53,6 62,8 90,6 111,1 128,4 143,3 

110* φ minimo collettore con WC 
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RETI DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche, funzionanti a gravità, è 

stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 12056-1, 3 e alle norme di buona 

tecnica.  

Tali norme si applicano ai sistemi di scarico per gravità delle acque meteoriche negli 

edifici ad uso abitazione e ad uso collettivo. 

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato eseguito in base alla 

portata pluviale (Q) da far defluire stimata con la seguente formula: 

• Q = ip x A x ϕ x ψ [1] 

dove: 

− Q è la portata d’acqua in l/s; 

− ip è la intensità di precipitazione in l/s m2; 

− A è la superficie di raccolta in m2; 

− ϕ è un coefficiente di ritardo che esprime la impermeabilità del terreno; 

− ψ è un coefficiente di ritardo che esprime il tempo che la pioggia caduta nella 

parte più lontana del bacino impiega per raggiungere la sezione terminale.   

 
L’intensità di precipitazione ip dipende dalla altezza pluviometrica H (mm/h) che 

rappresenta la altezza in mm dell’acqua di una pioggia della durata di un’ora. 

Per la località di progetto è stato assunto, in maniera cautelativa, un valore di H = 150 

mm/h, a cui corrisponde un valore di ip = 0,0416 l/s (ip = H/3600 = 150/3600 = 0,0461 

l/s).  

 
I valori del fattore di impermeabilità ϕ sono stati ricavati dalla tabella 1 in base alla 

tipologia delle superfici di raccolta. 

Per superfici di raccolta composite il coefficiente ϕ è calcolato con la seguente 

formula: 

       ∑ ϕi x Ai 

- ϕ = ----------------  
      ∑ Ai 

 

Il coefficiente di ritardo ψ è stato assunto in maniera cautelativa pari a 1,0, vista 

la limitata estensione dell’area di raccolta (coperture piane dell’edificio). 
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TAB. 1 

VALORI DEL COEFFICIENTE DI IMPERMEABILITA’  
 

Tipo di superficie esposta Coefficiente di 
impermeabilità ϕ 

- Tetti inclinati con tegole, ondulati plastici, fibrocemento, 
fogli di materiale plastico. 

- Tetti piani ricoperti con materiale plastico o simile 

 
1,00 

- Tetti piani con rivestimento in lastre di cemento o simile 
- Piazzali, viali, ecc., con rivestimento duro 
- Pavimentazioni in asfalto 

 
0,80 

- Tetti piani con rivestimento in ghiaia 
- Piazzali, viali, ecc., con rivestimento in ghiaietto o simile 

0,60 

- Tetti piani ricoperti di terra (tetto giardino) 0,30 
- Superfici non battute, parchi, boschi, giardini, terre 

coltivate 
0,10 ÷ 0,00 

 
 
Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato effettuato nel seguente 

modo: 

1. con la formula [1] e con l’ausilio della tabella 1 sono state determinate le portate 

pluviali dei vari tratti delle reti; 

2. con l’ausilio di apposite tabelle sono stati scelti i diametri dei tubi in base alla loro 

collocazione, alla loro pendenza e alle portate di progetto (vedi tab. 3, 4). 

 
La reti di scarico delle acque meteoriche comprendono: 

• le diramazioni di scarico che raccolgono l’acqua dalle eventuali griglie/pilette e/o 

caditoie;  

• le colonne verticali di scarico che smaltiscono le acque meteoriche delle coperture 

piane dell’edificio; 

• i collettori sub-orizzontali di scarico correnti interrati all’esterno dell’edificio che 

ricevono gli scarichi delle colonne, dalle eventuali griglie/pilette e/o caditoie e li 

convogliano al recapito finale. 

 
Le diramazioni di scarico sono state tutte previste con pendenze di posa variabili tra 

l’1,0 e il 2%. 

 
Le colonne verticali di scarico sono state dimensionate con l’ausilio della tabella 3.  
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TAB. 3 – COLONNE VERTICALI DI SCARICO 

 
DN portata Q superficie massima in m2 evacuabile 

  
(l/s) 

 
k = 1,0 

 
k = 0,8 

 
k = 0,6 

63 1,9 46 58 77 
75 3,6 88 110 146 
90 5,0 122 152 203 
110 8,9 217 271 362 
125 12,5 305 381 508 
160 25,0 610 762 1016 
200 47,0 1146 1433 1910 
250 85,0 2073 2591 3455 
315 157,0 3829 4786 6382 

 
Nota bene: tabella valida per tubazioni in materiale plastico 

 
I collettori sub-orizzontali di scarico interrati correnti all’esterno del fabbricato sono stati 

dimensionati con l’ausilio della tabella 4 con una pendenza minima dello 0,5%. 

 
TAB. 4 – COLLETTORI INTERNI ED ESTERNI 

Portate ammesse [l/s] in relazione alla pendenza dei tubi  
DN 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 
75 1,3 1,8 2,3 2,6 3,0 3,2 
90 2,0 2,8 3,4 4,0 4,5 4,9 
110 3,6 5,0 6,2 7,2 8,0 8,9 
125 5,2 7,4 9,0 10,5 11,7 12,9 
160 10,0 15,0 18,0 21,0 23,5 26,0 
200 19,0 27,0 33,1 38,1 42,8 47,0 
250 34,5 49,0 60,1 69,5 77,7 85,2 
315 62,8 90,6 111,1 128,4 143,3 157,4 

 
Nota bene: tabella valida per tubazioni in materiale plastico 
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Premessa

La presente relazione tecnica descrive gli impianti meccanici previsti per il nuovo edificio scolastico 

da ricostruire a Moglia (MN), in via Leopardi.

L’edificio occuperà una superficie lorda in pianta di circa 808 m2 e si svilupperà su due livelli con un 

piano terra e un piano primo a quota +3,86 m.

Gli impianti meccanici comprendono:

 L’impianto di riscaldamento invernale;

 Gli impianti di ventilazione meccanica;

 L’impianto idrico-sanitario;

 Gli impianti di condizionamento;

 L’impianto idrico-antincendio;

 Le reti di raccolta e scarico delle acque usate;

 Le reti di raccolta e scarico delle acque meteoriche all’esterno del fabbricato.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti meccanici sono stati progettati e dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative di 

seguito riportate. 

Norme Tecniche

 UNI EN 12831/2006. Impianti di riscaldamento degli edifici. Metodo di calcolo del carico termico 

di progetto.

 UNI EN ISO 13370/2008. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termi-

ca tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo.

 UNI EN ISO 13788/2003. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale criti-

ca e condensazione interstiziale. Metodo di calcolo.

 UNI EN ISO 10077-1/2007. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della tra-

smittanza termica. Metodo semplificato.

 UNI EN ISO 14683/2008. Ponti termici in edilizia.  Coefficiente di trasmissione termica lineica. 

Metodi semplificati e valori di riferimento.

 UNI EN 832/2011. Prestazione termica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il ri-

scaldamento. Edifici residenziali.

 UNI EN ISO 13789/2001. Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per 

trasmissione - Metodo di calcolo.

 UNI 10349-1/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie 

mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire 

l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una su-

perficie inclinata.

 UNI/TR 10349-2/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati 

di progetto.

 UNI 10349-3/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Diffe-

renze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici.

 UNI/TS 11300-1/2014. Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la cli-

matizzazione estiva ed invernale.

 UNI/TS 11300-2/2014. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

 UNI/TS 11300-3/2010. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione estiva.
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 UNI/TS 11300-4/2016. Utilizzo di energie rinnovabili e altri metodi di generazione per la climatiz-

zazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

 UNI/TS 11300-5/2016. Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.

 UNI/TS 11300-6/2016. Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e 

marciapiedi mobili.

 UNI EN 378-1/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed am-

bientali. Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di selezione.

 UNI EN 378-2/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed am-

bientali. Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione.

 UNI EN 378-3/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed am-

bientali. Installazione in sito e protezione delle persone.

 UNI EN 378-4/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed am-

bientali. Esercizio, manutenzione, riparazione e riutilizzo.

 UNI 9182/2014. Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri 

di progettazione, collaudo e gestione. 

 UNI EN 806-1/2008. Edilizia.  Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convoglia-

mento di acque destinate al consumo umano - Parte 1: Generalità.

 UNI EN 806-2/2008. Edilizia.  Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convoglia-

mento di acque destinate al consumo umano - Parte 2: Progettazione.

 UNI EN 806-3/2008. Edilizia.  Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convoglia-

mento di acque destinate al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni - Meto-

do semplificato.

 UNI EN 12056-1/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. Requisiti ge-

nerali e prestazioni.

 UNI EN 12056-5/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. Installazione e 

prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso.

 UNI EN 12056-3/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici. Sistemi per 

l’evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.

 UNI 10339/1995. Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Re-

gole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

 UNI EN 13779/2008. Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i si-

stemi di ventilazione e di climatizzazione.

 UNI 7129:2015. Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.
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 UNI 8723:2010. Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni 

di sicurezza.

 UNI 11528/2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installa-

zione e messa in servizio.

 UNI 10779/2014.  Impianti di estinzione incendi sotto reti di idranti - Progettazione, installazione 

ed esercizio.

 UNI 11292/2008. Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – Ca-

ratteristiche costruttive e funzionali. 

 UNI 8199/1998. Acustica. Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Li-

nee guida contrattuali e modalità di misurazione.

 UNI EN 12354/2002-1-2-3. Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a 

partire dalle prestazioni di prodotti.

 UNI/TR 11175/2005. Acustica. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle pre-

stazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.

 UNI EN ISO 717-1-2/1997. Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi 

di edificio.

 UNI 11173/2005. Acustica. Finestre, porte e facciate continue. Criteri di scelta in base alla per-

meabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acusti-

co.

 UNI EN 11367/2010. Acustica in edilizia. Classificazione acustica delle unità immobiliari. Proce-

dura di valutazione e verifica in opera. 

Leggi e Decreti

 D.Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 D.P.R. 577/82: “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di preven-

zione e vigilanza antincendi”.

 D.M. 16/02/82: “… determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” e suc-

cessive modifiche ed integrazioni.

 D.M. 30 novembre1983 “Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”.

 D.Lgs. 493/96: “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 

segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
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 D.P.R. 37/98: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, 

a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1977, n. 59”.

 D.M. 10/03/1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro”.

 Decreto Ministero dell’Interno 14 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 

ed elementi costruttivi di opere da costruzione”.

 Decreto Ministero dell’interno 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 

nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

 D.M. 4/05/98: “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande 

per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi 

dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco”.

 D.P.R. 151/2011: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi ..”.

 D.M.I. 20 dicembre 2012: "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione at-

tiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

 D.M. 26/08/1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;

 D.M 12/04/1996:  “Regola tecnica di  prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione ed 

esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

 D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani de-

gli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

 Legge 186/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni ed impianti elettrici e elettronici”.

 D.M. 01/1271975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”.

 D.M Dicembre 1991: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile in attuazione alla 

Legge 6 Dicembre 1971 n. 1083”.

 Legge 9 gennaio 1991 n. 9. Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti 

istituzionali,  centrali idroelettriche ed elettrodotti,  idrocarburi e geotermia, autoproduzione e di-

sposizioni fiscali.

 Legge 9 gennaio 1991 n. 10. Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di svi-luppo delle fonti rinnovabili 

di energia.
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 DPR 26 agosto 1993 n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del mantenimento dei con-

sumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 Direttiva 97/23/CE PED. Direttiva 97/23/CE PED sugli apparecchi in pressione Recepita in Italia 

con D.Lgs. 25/02/2000 n. 93.

 D.Lgs 12/04/2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

 D.Lgs 311/2006. Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 192/2005, recante attuazione del-

la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.

 D.Lgs  115/2008.  Attuazione  della  direttiva  2006/32/CE  relativa  all’efficienza  degli  usi  finali 

dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

 D.Lgs 28/2011. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da 

fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e 

2003/30/CE.

 D.M. 22/11/2012. Modifica del decreto 26/06/2009 recante “Linee guida nazionali per la certifica-

zione energetica degli edifici”.  Modifica dell’Allegato A del D.Lgs 192/2005 recante attuazione 

della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.

 D.L. 63/2013. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la defi-

nizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizio-

ni in materia di coesione sociale.

 D.P.R. 74/2013. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, con-

duzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione inver-

nale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 

dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05.

 D.P.R. 75/2013. Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione ener-

getica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05.

 Legge 90/2013. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

 D.M. 26/6/2015. Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica. Sche-

mi  e  modalità  di  riferimento  per  la  compilazione  della  relazione  tecnica  di  progetto  ai  fini 

dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti  minimi di prestazione energetica degli edifici. 
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Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle pre-

scrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

 D.Lgs 37/2008. Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, let-

tera a), della L. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di in-

stallazione degli impianti all’interno degli edifici (ex L. 46/1990 - in vigore dal 27/03/2008).

 D.P.C.M. 1/03/91: “Limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno”.

 D.Lgs. 277/91: “Attuazione delle direttive ..../CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 

rischi  derivanti  da esposizione  ad agenti  chimici,  fisici  e  biologici  durante  il  lavoro,  a norma 

dell’art. 7 della legge 30/06/90 n. 212” con riferimento all’esposizione al rumore.

 Legge 447/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

 D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

 D.P.C.M. 5/12/97: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

 D.M. 16/03/1998: “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.

 Normative locali Regionali e Comunali.
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE

Il riscaldamento invernale della scuola sarà realizzato con un impianto centralizzato a pavimento ra-

diante.

La produzione dell’energia termica sarà affidata a una pompa di calore reversibile aria-acqua prevista 

all’esterno dell’edificio, in adiacenza all’esistente palestra. 

La pompa di  calore,  idonea per  installazione  diretta  all’esterno e funzionante  con gas frigorifero 

R410A, avrà un doppio circuito frigorifero, uno con compressore scroll regolato da inverter ed uno 

con compressore scroll di tipo on-off, ventilatori elicoidali con pale profilate a falce direttamente ac-

coppiati a motore a controllo elettronico, scambiatore interno ad espansione diretta del tipo a piastre 

saldobrasate in acciaio inox AISI 316, scambiatore aria-refrigerante del tipo a pacco alettato con tubi 

di rame e alette di alluminio e sarà completa di kit idronico con due pompe di circolazione regolate da 

inverter, valvola di sicurezza, filtro a maglia, rubinetto di scarico e pressostato. La macchina sarà in 

grado di adattare la potenza erogata al reale fabbisogno energetico richiesto; inoltre il doppio circuito 

frigorifero garantirà affidabilità e continuità di funzionamento. Il gruppo di pompaggio dell’unità, com-

posto da due elettropompe in parallelo comandate da inverter che riducono automaticamente la por-

tata dell’acqua in funzione del carico richiesto dall’impianto, permetterà un’ulteriore riduzione dei con-

sumi e garantirà affidabilità anche in condizioni critiche.

L’acqua calda prodotta dalla pompa di calore sarà veicolata, attraverso tubazioni interrate per teleri-

scaldamento, ad un separatore idraulico verticale previsto all’interno del locale tecnico ubicato al pia-

no terra dell’edificio. Una elettropompa gemellare regolata da inverter, con una pompa in funzione e 

una di riserva a funzionamento alternato e scambio automatico in caso di avaria di quella in funzione, 

preleverà l’acqua calda dal separatore idraulico e la invierà all’impianto.

La distribuzione del fluido termovettore ai circuiti dell’impianto di riscaldamento a pavimento radiante 

è stata prevista con collettori di distribuzione in ottone completi di valvole di intercettazione a sfera, 

termometri, valvoline automatiche di sfiato aria, rubinetti di carico/scarico, moduli di mandata con re-

golatore di portata e indicatore di flusso e moduli di ritorno a regolazione micrometrica termostatizza-

bili. I collettori saranno collocati all’interno di cassette di contenimento in lamiera dotate di sportelli di 

ispezione, da incassare all’interno di apposite nicchie previste nelle pareti divisorie.

Sono stati previsti complessivamente diciannove collettori di distribuzione: nove a servizio del piano 

terra e dieci a servizio del piano primo. 
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Su tutti i collettori sono state previsti regolatori dinamici di portata tarati alla portata nominale di cia-

scun collettore; sui collettori a servizio esclusivo delle aule sono state previste valvole di zona moto-

rizzate, mentre su quelli a servizio di più locali testine elettrotermiche su ogni circuito.

La regolazione e il controllo della temperatura ambiente saranno realizzati con un sistema di regola-

zione costituito da sonde di temperatura, previste nei vari locali, un regolatore elettronico e moduli di 

espansione. Le sonde di temperatura, di tipo passivo a pulsante da installare all’interno delle placche 

dell’impianto elettrico, rilevano la temperatura ambiente e trasmettono il valore alla centralina che, in 

base al set-point impostato, pilota, attraverso i moduli di espansione, le valvole di zona motorizzate o 

le testine elettrotermiche installate sui collettori dei locali  di competenza. A corredo del regolatore 

elettronico è stato previsto una unità di comando con display touch-screen con cui sarà possibile ge-

stire e programmare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento (orari, set di temperatura, attiva-

zioni e spegnimenti). Un modulo di telegestione consentirà la gestione e il monitoraggio dell’impianto 

anche da remoto.     

I tratti esterni interrati dell’impianto saranno realizzati con tubazioni per teleriscaldamento costituite 

da tubo interno in acciaio nero, guaina esterna in polietilene e schiuma rigida di poliuretano interposta 

tra tubo e guaina. 

I collettori e i circuiti di centrale saranno realizzati con tubazioni in acciaio nero, con giunzioni per sal-

datura, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse e finitura esterna in lamierino di allu-

minio.

Le linee principali di distribuzione, correnti in vista, sottotraccia e sottopavimento, saranno realizzate 

con tubazione di rame a norma UNI EN 1057 “tipo duro” con giunzioni per saldobrasatura capillare,  

isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse.

Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti all’Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i.    

L’impianto di riscaldamento a pavimento radiante sarà realizzato con pannelli termoisolanti a nocche 

di polistirene espanso sinterizzato protetto da una pellicola in film plastico, tubazioni di polietilene reti-

colato (PEX-C) con barriera alla diffusione dell’ossigeno, cornice perimetrale isolante e accessori di 

installazione. L’eventuale realizzazione di giunti di dilatazione sul pavimento dovrà essere valutata in 

base alla tipologia del massetto che sarà realizzato a copertura dei tubi: un massetto tradizionale di 

sabbia e cemento necessita di rete antiritiro e di additivo fluidificante e richiede la realizzazione di 

giunti di dilatazione; un massetto autolivellante a base di anidrite non necessita di rete antiritiro e di 

additivo fluidificante e può non richiedere la realizzazione di giunti di dilatazione. 
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Per preservare le apparecchiature del nuovo impianto sulla linea principale di ritorno, con installazio-

ne in by-pass, è stato previsto un defangatore-chiarificatore con letto filtrante multistrato lavabile in 

controcorrente in grado di filtrare, defangare e chiarificare l’acqua in circolazione e in grado di tratte-

nere anche scaglie metalliche, ruggine e fanghiglia. All’interno del filtro andrà immesso periodicamen-

te un idoneo prodotto ad azione anticorrosiva, antincrostante e risanante.

L’impianto di riscaldamento è stato dimensionato in base al fabbisogno termico dell’edificio calcolato 

secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle condizioni di progetto di seguito riportate.

Condizioni termo-igrometriche esterne

 Inverno: Test = - 5,0 °C   URest = 85 %

Condizioni termo-igrometriche interne

 Inverno: Tamb = 20 °C ± 1   URamb = non controllata

All’interno degli ambienti i livelli di pressione sonora degli impianti saranno rispondenti a quanto previ-

sto dal D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA

I servizi igienici dell’edificio scolastico saranno dotati di impianti di estrazione forzata realizzati con 

estrattori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari, condotti circolari spiroidali in lamiera di 

acciaio zincato, condotti flessibili e valvole di ventilazione. Gli impianti di estrazione, mantenuti per-

manentemente in funzione durante gli orari di apertura della scuola, garantiranno portate di estrazio-

ne non inferiori a 8 volumi ambiente orari. L’aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa in copertura.

Nel servizio igienico del locale infermieria è stato previsto un impianto di estrazione autonomo realiz-

zato con un estrattore centrifugo e condotto in PVC con uscita laterale a parete. L’impianto, che ga-

rantirà una portata di estrazione non inferiore a 8 volumi ambiente orari, si attiverà automaticamente 

all’accensione della luce del locale e si disattiverà, con un certo ritardo, allo spegnimento.

La mensa dell’edificio scolastico sarà dotata di un impianto di ventilazione meccanica controllata a re-

cupero di calore realizzato con un recuperatore di calore canalizzabile, canali di mandata e ripresa 

aria in pannelli sandwich alluminio-poliuretano-alluminio, condotti flessibili, diffusori di mandata aria li-

neari a feitoie e griglie di ripresa aria. Il recuperatore di calore, previsto nel controsoffitto degli adia-

centi servizi igienici, sarà costituito da telaio in profilati di alluminio e pannelli di tamponamento sand-

wich in lamiera preverniciata con interposta schiuma poliuretanica isolante, recuperatore di calore 

statico ad elevata efficienza del tipo aria-aria con piastre di scambio in alluminio, bacinella di raccolta 
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della condensa, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motori elettroni-

ci EC con modulazione continua della portata e filtri estraibili ad alta efficienza. L’unità di ventilazione 

sarà completa quadro elettrico di potenza e regolazione comprendente sonda di temperatura di man-

data, pressostato differenziale filtro mandata,  pressostato differenziale filtro ripresa, terminale am-

biente con display LCD per controllo e programmazione, funzione di controllo by-pass con sonda di 

temperatura esterna e attuatore serranda di by-pass di tipo on-off. La macchina sarà rispondente al 

regolamento UE 1253-2014. La portata di aria esterna di rinnovo immessa all’interno della mensa è 

stata determinata nel rispetto della norma UNI 10339 tenendo della destinazione d’uso del locale e 

dell’affollamento previsto. L’aria esterna sarà prelevata in copertura attraverso una griglia collocata a 

sufficiente distanza dalla griglia di espulsione dell’aria esausta, prevista sempre in copertura, onde 

evitare by-pass e corto circuiti.

Anche il locale destinato ad attività parascolastiche e integrative sarà dotato di un impianto di ventila-

zione meccanica controllata a recupero di calore realizzato con un recuperatore di calore canalizzabi-

le, canali di mandata e ripresa aria in pannelli sandwich alluminio-poliuretano-alluminio, condotti fles-

sibili, diffusori di mandata aria lineari a feritoie e griglie di ripresa aria. Il recuperatore di calore, previ-

sto a soffitto dell’adiacente locale tecnico, sarà costituito da telaio in profilati di alluminio e pannelli di 

tamponamento sandwich in lamiera preverniciata con interposta schiuma poliuretanica isolante, recu-

peratore di calore statico ad elevata efficienza del tipo aria-aria con piastre di scambio in alluminio, 

bacinella di raccolta della condensa, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accop-

piati a motori elettronici EC con modulazione continua della portata e filtri estraibili ad alta efficienza. 

L’unità di ventilazione sarà completa quadro elettrico di potenza e regolazione comprendente sonda 

di temperatura di mandata, pressostato differenziale filtro mandata, pressostato differenziale filtro ri-

presa, terminale ambiente con display LCD per controllo e programmazione, funzione di controllo by-

pass con sonda di temperatura esterna e attuatore serranda di by-pass di tipo on-off. La macchina 

sarà  rispondente  al  regolamento  UE  1253-2014.  La  portata  di  aria  esterna  di  rinnovo  immessa 

all’interno della mensa è stata determinata nel rispetto della norma UNI 10339 tenendo della destina-

zione d’uso del locale e dell’affollamento previsto. L’aria esterna sarà prelevata a parete attraverso 

una griglia collocata a sufficiente distanza dalla griglia di espulsione dell’aria esausta, posizionata 

sempre a parete, onde evitare by-pass e corto circuiti.  

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
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L’impianto idrico-sanitario avrà origine dal punto di fornitura dell’acquedotto cittadino e alimenterà le 

utenze della scuola.

La linea di adduzione, proveniente dal contatore, farà capo al locale tecnico ubicato al piano terra 

dove è prevista l’installazione di un riduttore di pressione e di filtro autopulente con controlavaggio 

manuale.

Sulla linea di alimentazione e reintegro dell’impianto di riscaldamento è prevista l’installazione di un 

disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile completo di filtro di protezione e scarico.

Sulla linea di alimentazione dell’impianto di preparazione dell’acqua calda sanitaria è stata invece 

prevista l’installazione di un dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati. 

La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà realizzata con un impianto solare termico a circolazione 

forzata integrato da una pompa di calore monoblocco aria-acqua. L’impianto solare sarà costituito da 

due pannelli piani, previsti sulla copertura dell’edificio con orientamento sud ed inclinazione di 45°, tu-

bazioni di collegamento di rame isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse idonee per 

alte temperature, kit di pompaggio comprendente elettropompa di circolazione, valvola di sicurezza, 

vaso di espansione, valvola di taratura, valvolame e accessori e centralina elettronica completa di 

sonde.    prevista all’interno del locale tecnico. La pompa di calore, prevista all’interno del locale tec-

nico e corredata di kit sdoppiato per il prelievo e l’espulsione dell’aria di condensazione realizzati ri-

spettivamente all’interno del locale e all’esterno a parete, sarà costituita da bollitore in acciaio smalta-

to al titanio con anodo attivo + anodo di magnesio e resistenza elettrica integrativa, compressore fri-

gorifero funzionante con gas frigorifero R134A, evaporatore a tubi di rame e alette di alluminio, con-

densatore avvolto alla caldaia (non immerso), ventilatore di tipo centrifugo, circuito frigorifero comple-

to di dispositivi di controllo, sicurezza e regolazione, display LCD per la gestione del funzionamento 

dell’unità  (funzioni  green,  auto,  boost,  programmazione oraria  dei prelievi  e ciclo antilegionella)  e 

scambiatore solare a serpentino.

L’acqua calda sanitaria sarà inviata alle utenze alla temperatura di 45°C attraverso un miscelatore 

termostatico. Le reti di distribuzione dell’acqua calda saranno dotate di anello di ricircolo realizzato 

con una elettropompa di circolazione a rotore immerso regolata da inverter. È previsto un trattamento 

antilegionella di tipo termico realizzato con una valvola motorizzata a due vie installata in by-pass al 

miscelatore termostatico e attivata, insieme all’elettropompa di ricircolo e alla pompa di calore, da un 

orologio programmatore.      
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Le linee di distribuzione dell’acqua fredda, dell’acqua calda e del ricircolo sono state previste con tu-

bazioni di multistrato a norma UNI EN ISO 21003 con giunzioni mediante raccordi a compressione 

meccanica, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse. Gli spessori degli isolamenti pre-

visti saranno rispondenti all’Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i.

Le alimentazioni degli apparecchi sanitari saranno realizzate attraverso collettori di distribuzione pre-

visti all’interno cassette di contenimento in materiale plastico ispezionabili da incassare all’interno di 

apposite nicchie predisposte nelle pareti divisorie. La distribuzione a collettori, oltre a uniformare le 

pressioni di alimentazione, renderà più agevole il sezionamento del singolo apparecchio in caso di in-

terventi di manutenzione.

I servizi igienici saranno completi di apparecchi sanitari di tipo sospeso e di rubinetterie (miscelatori 

monocomando). È prevista la realizzazione di sei servizi igienici HP, quattro al piano terra e due al 

piano primo, completi di apparecchi sanitari, rubinetterie e accessori.

Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso contenuto d’acqua 

e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli apparecchi sanitari saranno installati 

limitatori di portata.

L’impianto idrico-sanitario è stato dimensionato nel rispetto della norma UNI 9182/2008 e della norma 

UNI EN 806/2008-1-2-3.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Per consentirne l’utilizzo al di fuori degli orari di occupazione della scuola, il locale “attività parascola-

stiche ed integrative” sarà dotato anche di un impianto di condizionamento autonomo ad espansione 

diretta a portata di refrigerante a pompa di calore reversibile.

L’impianto, in grado di riscaldare in inverno e di raffrescare in estate, sarà costituito da una unità mo-

tocondensante esterna, prevista sulla copertura piana dell’edificio, collegata attraverso tubazioni fri-

gorifere di rame adeguatamente isolate e un collettore di distribuzione sempre in rame, a quattro uni-

tà interne a cassetta installate a soffitto.

La gestione e il controllo dell’impianto avverranno attraverso un pannello di comando a filo con di-

splay LCD con il quale sarà possibile programmare gli orari di funzionamento e la temperatura am-

biente di set-point.

Anche il locale infermieria, potendo essere utilizzato insieme alla palestra adiacente all’edificio scola-

stico al di fuori degli orari di occupazione della scuola, sarà dotato anche di un impianto di condizio-
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namento autonomo ad espansione a pompa di calore reversibile, di tipo mono-split, costituito da una 

unità motocondensante esterna, prevista sempre sulla copertura piana dell’edificio, collegata, attra-

verso tubazioni frigorifere di rame adeguatamente isolate, ad un’unità interna a cassetta installa a 

soffitto.

La gestione e il controllo dell’impianto avverranno attraverso un pannello di comando a filo con di-

splay LCD con il quale sarà possibile programmare gli orari di funzionamento e la temperatura am-

biente di set-point.

Nel locale tecnico-sottoscala del piano terra in cui saranno ubicati gli inverter dell’impianto fotovoltai-

co, è previsto un impianto di condizionamento autonomo ad espansione a pompa di calore reversibi-

le, di tipo mono-split, costituito da una unità motocondensante esterna, da installare sulla copertura 

piana dell’edificio in adiacenza alle altre due, collegata, attraverso tubazioni frigorifere di rame ade-

guatamente isolate, ad un’unità interna di tipo “hi-wall”.

La gestione e il controllo dell’impianto avverranno attraverso un telecomando multifunzione con di-

splay LCD con il quale sarà possibile programmare gli orari di funzionamento e la temperatura am-

biente di set-point.

IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO

In conformità a quanto riportato nella Tabella 1 dell’allegato al Decreto Ministeriale del 04/04/2013 

“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati  

nelle attività soggette ai controlli  di prevenzione incendi”,  la scuola media,  essendo di  tipo “1”,  è 

classificabile,  secondo  la  norma  UNI  10779,  come  “attività  con  livello  di  pericolosità  pari  a  1”. 

Pertanto, secondo quanto riportato nella tabella B.1 della suddetta norma UNI, l’edificio sarà dotato di 

un  impianto  di  protezione  attiva  a  spegnimento  manuale  costituito  da  una  rete  che  alimenterà 

complessivamente quattro naspi DN25 e un attacco motopompa UNI VF70.

L’alimentazione sarà garantita direttamente dall’acquedotto comunale.

Dimensionamento dell’impianto

L’impianto è stato dimensionato per garantire una portata, per ciascun naspo, di 35 lt/min ad una 

pressione residua non minore di  0,2 MPa (2,0 bar)  considerando simultaneamente operativi  non 

meno di quattro naspi DN 25.

Calcolo idraulico dell’impianto
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Il  calcolo  idraulico  dell’impianto  è  stato  eseguito  determinando  le  perdite  di  carico  distribuite  e 

concentrate.

Dati di progetto

 Portata singolo naspo q = 35 lt/min

 Pressione residua h = 2,0 bar

 Portata massima contemporanea Q = 4 x 35 = 140 lt/min

Perdite di carico continue

Le perdite di carico per attrito nelle tubazioni sono calcolate mediante la formula di Hazen-Williams:

      6,05 x q1,85 x 109

p = ------------------------
C1,85 x d4,87

dove 

 p = perdita di carico unitaria, in millimetri di colonna d’acqua al metro di tubazione;

 q = portata in litri al minuto;

 C = costante (120 per i tubi in acciaio e 150 per i tubi in plastica);

 d = diametro interno della tubazione in mm

Perdite di carico concentrate

Le perdite di carico localizzate, dovute a raccordi, curve ecc. si determinano con il metodo delle “lunghezza di 

tubazione equivalente” come specificato nel prospetto seguente:

DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
DN10

0

DN12

5

DN15

0

DN20

0

DN25

0

DN30

0

Tipo di accessorio Lunghezza di tubazione equivalente (m)

Curva 45° 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 2,1 2,7 3,3 3,9

Curva 90° 0,3 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3,0 3,6 4,2 5,4 6,6 8,1

Curva a 90° a largo raggio 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 2,7 3,9 4,8 5,4
Pezzo a T o raccordo a 

croce
1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 15,0 18,0

Saracinesca - - - 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

Valvola di non ritorno 1,5 2,1 2,7 3,3 4,2 4,8 6,6 8,3 10,4 13,5 16,5 19,5

La prevalenza dell’acquedotto si determina con la seguente relazione:

Ht = h + hg + (pi + P)

dove:

 h = prevalenza minima da garantire al naspo più sfavorito del circuito;

 hg = altezza geodetica

 pi = sommatoria delle perdite di carico concentrate lungo le linee di alimentazione;

 P = perdite di carico continue lungo la linea (p x L).
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Pertanto riepilogando l’acquedotto, nel punto di fornitura, dovrà garantire:

 Qt = 140 lt/min

 Ht = 3,0 bar

Descrizione dell’impianto

L’impianto idrico-antincendio sarà costituito da una rete interrata in polietilene ad alta densità chiusa 

ad anello.

Dall’anello saranno derivate le tubazioni, sempre in polietilene, del diametro minimo di 50 mm, per 

alimentare i naspi DN25 installati all’interno dell’edificio.

I tratti esterni interrati dell’impianto saranno realizzati con tubazioni in polietilene ad alta densità PN16 

a norma UNI EN 12201-2 con giunzioni per polifusione mediante saldatura di testa o con manicotti  

elettrosaldabili.

I tratti esterni e interni correnti in vista saranno realizzati con tubazioni di acciaio zincato a norma UNI 

EN 10255 con giunzioni mediante raccordi filettati, isolate con guaine di elastomero estruso a celle 

chiuse e finitura esterna, nei tratti in vista, in lamierino di alluminio. Particolare attenzione sarà posta 

all’isolamento delle tubazioni dell’impianto esposte all’azione del gelo invernale. 

L’impianto sarà dotato di un attacco motopompa UNI VF 70 (Ø2”) per il collegamento dei mezzi dei 

Vigili  del  Fuoco,  previsto  all’esterno  in  corrispondenza  dell’ingresso  dell’edificio  scolastico  in 

posizione visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso.

RETI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE USATE

Le acque usate provenienti dai servizi igienici saranno raccolte e addotte all’esterno del fabbricato at-

traverso una rete di scarico a gravità distinta da quella delle acque meteoriche ed immesse nel collet-

tore comunale di acque miste esistente.

Le colonne di scarico e i tratti sub-orizzontali correnti all’interno del fabbricato saranno realizzati con 

tubazioni insonorizzate in materiale plastico costituito da una miscela a base di polipropilene (PP) e 

cariche minerali (MF) a norma UNI EN 1451-1 e UNI EN 14366 con giunzioni ad innesto e tenuta me-

diante guarnizione elastomerica. 

Tutte le colonne verticali di scarico saranno prolungate sulla copertura dell’edificio in modo da realiz-

zare una ventilazione primaria.

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 1401-2, con 

giunzioni a innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica. 
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Le reti di scarico saranno dotate in corrispondenza delle uscite dal fabbricato (curve a 45°), in corri-

spondenza delle immissioni (derivazioni a 45°) e in corrispondenza di tratti con distanze superiori a 

25÷30 metri (ispezioni in linea), di tappi di ispezione da collocare all’interno di pozzetti in cls dotati di 

chiusini in ghisa carrabili.

Le reti di scarico delle acque usate sono state dimensionate nel rispetto della norma UNI 12056.

RETI  DI  RACCOLTA E  SCARICO  ACQUE  METEORICHE  ALL’ESTERNO 

DEL FABBRICATO

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali, saranno raccolte e inviate, con una 

rete di scarico funzionante a gravità distinta da quella delle acque usate ed immesse nel collettore 

comunale di acque miste esistente.

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 1401-2, con 

giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.  

Le reti di scarico esterne saranno dotate dei necessari pozzetti di ispezione collocati a distanze non 

superiori a 25÷30 m; un pozzetto di ispezione sarà inoltre previsto alla base di ogni discendente plu-

viale. La raccolta delle acque meteoriche del piazzale sarà realizzata con caditoie stradali carrabili di 

ghisa complete di pozzetti.

Le  reti  di  scarico  delle  acque meteoriche  sono state  dimensionate  nel  rispetto  della  norma UNI 

12056.
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ALLEGATO 1

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE

L’impianto di riscaldamento invernale è stato dimensionato in base al fabbisogno termico dell’edificio 

calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle condizioni di progetto di seguito 

riportate.

Condizioni termo-igrometriche esterne

 Inverno: Test = - 5,0 °C   URest = 85 %

Condizioni termo-igrometriche interne

Inverno: Tamb = 20 °C ± 1 URamb = non controllata

Dimensionamento pompa di calore

La  pompa  di  calore  è  stata  dimensionata  in  base  al  fabbisogno  termico  dell’edificio  riportato  di 

seguito  al  presente  paragrafo  insieme  al  dettaglio  dei  carichi  termici  delle  zone  in  cui  è  stato 

suddiviso  (piano  terra:  aule-servizi-connettivo,  mensa,  attività  parascolastiche;  piano primo:  aule-

laboratori-servizi-connettivo).

Il carico termico totale è pari a circa 59,8 kW e la pompa di calore scelta è in grado di fornire una 

potenza termica “nominale” di 96,3 kW (Taria est 7°C b..s./6°C b.u. – Tacqua in-out 30-35°C) e una potenza 

termica di  70,67 kW (Taria  est -5,0°C b..s./-5,9°C b.u.  – Tacqua  in-out 30-35°C) in corrispondenza delle 

condizioni invernali di progetto della località.

La pompa di calore soddisfa il carico termico di progetto dell’edificio con un margine di sicurezza di 

circa il 18%, margine che consentirà di far fronte a temperature esterne invernali più rigide di quelle di 

progetto e ridurrà i tempi di messa a regime dell’impianto.   

Dimensionamento reti di distribuzione fluido termovettore

Il dimensionamento delle linee di distribuzione dei fluidi caldi e stato eseguito sulla base dell’assegna-

zione, per vari tronchi di rete attraversati da determinate portate di acqua, dei diametri delle tubazioni 

tali da determinare una perdita di carico costante per unità di lunghezza.

Il diagramma delle perdite di carico utilizzato e quello per le tubazioni in ferro senza saldatura e per le 

tubazioni in multistrato

Le perdite di carico localizzate sono state valutate con il metodo dei metri di tubazione equivalente.

La perdita di carico unitaria di progetto, fissata nell’intervallo 200÷250 Pa per metro lineare, e stata 

assegnata sia per mantenere nelle tubazioni velocita medie tali da non indurre fastidiose rumorosità, 

sia per ottimizzare il rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di pom-

paggio di esercizio.
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Trattandosi di impianto con pompa di calore acqua/acqua, la portata d’acqua e stata determinata fis-

sando un salto termico massimo dell’acqua all’interno del circuito di 5°C.

Il bilanciamento dell’impianto, atto a garantire a ciascun circuito la portata d’acqua prevista nel calco-

lo, verrà effettuato attraverso regolatori automatici di portata previsti su ogni collettore e agendo sugli 

organi di taratura manuali previsti su ogni circuito sui collettori di distribuzione

Prevalenza del gruppo di pompaggio

Il dimensionamento del gruppo di pompaggio è stato condotto per semplificazione di calcolo fissando 

le perdite di carico in linea pari a 300 Pa/m e tenendo conto dell’incidenza dei pezzi speciali nella mi-

sura del 20% della lunghezza del circuito più sfavorito; alle perdite di carico delle linee di distribuzio-

ne, per il tratto più sfavorito, sono state poi aggiunte le perdite di carico del collettore e del circuito 

dell’impianto a pavimento radiante più sfavorito.  Le specifiche risultanze sono riportate negli elabora-

ti grafici di progetto.

Il gruppo di pompaggio è costituito da una elettropompa gemellare a rotore immerso con regolazione 

elettronica della velocità di rotazione (inverter) costituita da due circolatori di cui in funzione e uno di 

riserva. 

Dimensionamento impianto a pavimento radiante

Il calcolo dei pannelli radianti a pavimento è stato sviluppato sulla base delle norme UNI-EN 1264,  

partendo dal fabbisogno termico dei singoli ambienti e dalla potenza resa dal pannello.

La potenza termica resa da un impianto a pavimento radiante dipende dai seguenti parametri:

- caratteristiche del tubo (diametro interno, spessore, conducibilità termica);

- interasse di posa delle tubazioni;

- temperatura massima di progetto dell’acqua calda che circola nei pannelli;

- lunghezza circuiti;

- superficie effettivamente coperta dal pannello (superficie pannellabile);

- caratteristiche del massetto e del pavimento (spessori, conducibilità termiche, etc.).

Il dimensionamento dell’impianto è stato condotto partendo dai parametri seguenti:

- tubo in polietilene reticolato dotato di barriera alla diffusione dell’ossigeno del diametro esterno di 

17 mm e diametro interno di 13 mm;

- interassi di posa delle tubazioni adottati, la cui griglia di possibili combinazioni dipende dai sup-

porti di fissaggio (rete o profilati) o dai pannelli preformati che si impiegano, di 5, 10 o 15 cm. È 
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stato comunque adottato un interasse di posa di 10 cm per consentire temperature di mandata 

più basse e in considerazione del controllo di temperatura previsto per ogni singolo ambiente. 

- temperatura massima di progetto del fluido scaldante in circolazione nei pannelli pari a 37 °C con 

salto termico medio di circa 5 °C; tale temperatura consente di ottenere temperature superficiali di 

25 ÷ 27 °C negli ambienti di utilizzo continuativo (aule, mensa, biblioteca, etc.) e di circa 29 °C nei 

servizi igienici;

- lunghezza massima dei circuiti pari a circa 100 ÷ 105 ml;

- resistenza termica dei pavimenti pari a 0,010 m2 k/W per i bagni e pari a 0,040 m2 k/W per gli altri 

ambienti; per i solai resistenza termica di 0,6 m2 k/W; 

- spessore minimo del massetto sopra le tubazioni del pannello radiante pari a 45 mm.
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Dati Generali Progetto (Riscaldamento Invernale)

Descrizione progetto Ricostruzione Edificio Scolastico di via Leopardi
Ambito di intervento Edifici nuovi

Metodologia di calcolo Metodo di calcolo di progetto
Procedura di calcolo Nazionale - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Edificio pubblico Si
Classificazione edificio E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili

Dati Climatici

Provincia Mantova
Comune Moglia

Zona climatica E
Gradi giorno 2.388
Altezza sul livello del mare [m] 20
Temperatura esterna di progetto invernale [°C] -5,01
Temperatura esterna media annuale [°C] 13,03

Fattore di correzione fg1 1,45
Fattore di correzione fg2 0,28
Fattore di correzione Gw 1,00

Fattori di correzione per esposizione:

Nord 1,20
Nord – Est 1,20
Est 1,15
Sud – Est 1,10
Sud 1,00
Sud – Ovest 1,05
Ovest 1,10
Nord – Ovest 1,15
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Risultati per Zona/Ambiente

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Zona Pavimento radiante
Ambiente Mensa piano terra

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20
Superficie utile [m²] 86,00
Volume netto [m³] 275,20

Amb. 
Conf.

Esp. Tipo Codice Descrizione
U [W/m²K]
 [W/mK]

Sup. [m²]
Lungh. [m]

Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W]

G PV ST-01 Solaio di calpestio-mensa 0,226 100,00 13,03 1,00 9,1756 229,48

D NO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 25,90 -5,01 1,15 4,3784 109,50

D NO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,15 1,3339 33,36

D SO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 9,50 -5,01 1,05 1,4663 36,67

D SO TR F8 Finestra 485x300 1,391 14,55 -5,01 1,05 21,2510 531,49

D SO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 11,10 -5,01 1,05 2,4359 60,92

D SE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 26,60 -5,01 1,10 4,3012 107,57

D SE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,10 1,2759 31,91

D SE TR F7 Finestra 285x300 1,436 8,55 -5,01 1,10 13,5056 337,77

D NE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 4,37 -5,01 1,20 0,7709 19,28

D SO PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 10,85 -5,01 1,05 0,3532 8,83

D SE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 8,85 -5,01 1,10 0,3018 7,55

D NO PT PT04
Ponte termico angolo 
esterno

-0,109 3,70 -5,01 1,15 -0,4638 -11,60

D NO PT PT04
Ponte termico angolo 
esterno

-0,109 7,40 -5,01 1,15 -0,9276 -23,20

D NO PT PT05
Ponte termico angolo 
interno

0,077 3,70 -5,01 1,15 0,3276 8,19

D NE PT PT05
Ponte termico angolo 
interno

0,077 3,70 -5,01 1,20 0,3419 8,55

D NO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 8,50 -5,01 1,15 1,1437 28,60

D SO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 9,50 -5,01 1,05 1,1671 29,19

D SE PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,80 -5,01 1,10 1,3900 34,76

Dispersioni per trasmissione [W] 1.588,85
Dispersioni per ventilazione [W] 5.101,50
Potenza di ripresa [W] 774,00
Carico termico totale [W] 7.464,35
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Risultati per Zona/Ambiente

Impianto Centralizzato con pompa di calore
Zona Pavimento radiante
Ambiente Locale attività parascolastiche piano terra

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20
Superficie utile [m²] 93,30
Volume netto [m³] 298,56

Amb. 
Conf.

Esp. Tipo Codice Descrizione
U [W/m²K]
 [W/mK]

Sup. [m²]
Lungh. [m]

Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W]

G PV ST-02
Solaio di calpestio-att 
parascolastiche

0,263 105,80 13,03 1,00 11,2970 282,54

D O OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 24,42 -5,01 1,10 3,9487 98,76

D O OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,10 1,2759 31,91

D N OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 15,60 -5,01 1,20 2,7518 68,82

D N OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,20 1,3919 34,81

D N TR F12 Finestra 590x300 1,411 17,70 -5,01 1,20 29,9696 749,54

D E OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 4,63 -5,01 1,15 1,1128 27,83

D N PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 11,90 -5,01 1,20 0,4427 11,07

D N PT PT04
Ponte termico angolo 
esterno

-0,109 7,40 -5,01 1,20 -0,9679 -24,21

D N PT PT05
Ponte termico angolo 
interno

0,077 3,70 -5,01 1,20 0,3419 8,55

D O PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 6,50 -5,01 1,10 0,8366 20,92

D O PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 8,00 -5,01 1,10 1,0296 25,75

D N PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,30 -5,01 1,20 1,4461 36,17

Dispersioni per trasmissione [W] 1.372,47
Dispersioni per ventilazione [W] 5.077,55
Potenza di ripresa [W] 839,70
Carico termico totale [W] 7.289,72
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Risultati per ZonaAmbiente

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Zona Pavimento radiante
Ambienti Aule-servizi-connettivo piano terra

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20
Superficie utile [m²] 458,70
Volume netto [m³] 1.467,84

Amb. 
Conf.

Esp. Tipo Codice Descrizione
U [W/m²K]
 [W/mK]

Sup. [m²]
Lungh. [m]

Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W]

G PV ST-03
Solaio di calpestio-piano 
terra

0,187 576,50 13,03 1,00 43,7692 1.094,67

D N OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 15,59 -5,01 1,20 2,7501 68,78

D N TR F10 Finestra 230x300 1,437 6,90 -5,01 1,20 11,8984 297,58

D N TR F11 Finestra 385x300 1,429 11,55 -5,01 1,20 19,8059 495,35

D N OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 11,10 -5,01 1,20 2,7839 69,62

D E OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 18,50 -5,01 1,15 3,1274 78,22

D E OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,15 1,3339 33,36

D NE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 29,30 -5,01 1,20 5,1685 129,26

D NE TR F9 Finestra 380x300 1,478 11,40 -5,01 1,20 20,2190 505,68

D NE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,55 -5,01 1,20 1,3919 34,81

D SE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 26,50 -5,01 1,10 4,2850 107,17

D SE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 29,60 -5,01 1,10 6,8050 170,19

D SE TR F1 Finestra 460x300 1,457 27,62 -5,01 1,10 44,2666 1.107,11

D SE TR F2 Finestra 475x300 1,450 14,25 -5,01 1,10 22,7288 568,45

D SE TR F6 Finestra 100x300 1,505 6,00 -5,01 1,10 9,9330 248,42

D O OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 47,98 -5,01 1,10 7,7584 194,04

D O OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 12,21 -5,01 1,10 2,8071 70,21

D O TR F17 Finestra 150x300 1,546 4,50 -5,01 1,10 7,6527 191,39

D O TR F18 Finestra 130x60 1,679 1,56 -5,01 1,10 2,8812 72,06

D O TR F19 Finestra 90x300 1,531 2,70 -5,01 1,10 4,5471 113,72

D O TR F20 Finestra 230x300 1,573 6,90 -5,01 1,10 11,9391 298,60

D N PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 18,10 -5,01 1,20 0,6733 16,84

D NE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 9,80 -5,01 1,20 0,3646 9,12

D SE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 45,95 -5,01 1,10 1,5669 39,19

D O PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 30,00 -5,01 1,10 1,0230 25,59

D N PT PT04
Ponte termico angolo 
esterno

-0,109 7,40 -5,01 1,20 -0,9679 -24,21

D N PT PT05
Ponte termico angolo 
interno

0,077 3,70 -5,01 1,20 0,3419 8,55

D N PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 18,00 -5,01 1,20 8,0784 202,04

D NE PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 8,50 -5,01 1,20 3,8148 95,41

D SE PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 29,30 -5,01 1,10 12,0540 301,47

D O PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 16,40 -5,01 1,10 6,7470 168,74

D O PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 12,20 -5,01 1,10 1,5701 39,27

D NO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 8,50 -5,01 1,15 1,1437 28,60

D SO PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 9,50 -5,01 1,05 1,1671 29,19

D SE PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,80 -5,01 1,10 1,3900 34,76

D NE PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 7,90 -5,01 1,20 1,1092 27,74

D N PT PT02A Ponte termico solaio 0,117 10,30 -5,01 1,20 1,4461 36,17

Dispersioni per trasmissione [W] 6.987,15
Dispersioni per ventilazione [W] 6.240,82
Potenza di ripresa [W] 4.128,30
Carico termico totale [W] 17.356,27
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Risultati per Zona/Ambiente

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Zona Pavimento Radiante
Ambiente Aule-Laboratori-Servizi-Connettivo piano primo

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20
Superficie utile [m²] 687,70
Volume netto [m³] 2.063,10

Amb. 
Conf.

Esp. Tipo Codice Descrizione
U [W/m²K]
 [W/mK]

Sup. [m²]
Lungh. [m]

Te [°C] ek Ht [W/K] Qt [W]

D OR(C) OP SC1 Solaio di copertura 0,154 784,40 -5,01 1,00 120,7976 3.021,15

D OR(C) OP SC2 Solaio di copertura 0,186 81,60 -5,01 1,00 15,1776 379,59

D N OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 53,46 -5,01 1,20 9,4303 235,85

D N OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 19,58 -5,01 1,20 4,9107 122,82

D N TR F16 Finestra 590x300 1,411 17,70 -5,01 1,20 29,9696 749,54

D N TR F15 Finestra 385x300 1,429 11,55 -5,01 1,20 19,8059 495,35

D N TR F10 Finestra 230x300 1,437 6,90 -5,01 1,20 11,8984 297,58

D E OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 5,44 -5,01 1,15 1,3075 32,70

D NO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 32,63 -5,01 1,15 5,5161 137,96

D NO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 13,05 -5,01 1,15 3,1366 78,45

D NE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 51,85 -5,01 1,20 9,1463 228,75

D NE TR F14 Finestra 635x300 1,400 19,05 -5,01 1,20 32,0040 800,42

D NE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 6,53 -5,01 1,20 1,6377 40,96

D SE OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 114,38 -5,01 1,10 18,4952 462,57

D SE OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 41,33 -5,01 1,10 9,5018 237,64

D SE TR F6 Finestra 100x300 1,505 6,00 -5,01 1,10 9,9330 248,42

D SE TR F5 Finestra 460x300 1,457 13,81 -5,01 1,10 22,1333 553,55

D SE TR F4 Finestra 460x300 1,457 13,81 -5,01 1,10 22,1333 553,55

D SE TR F3 Finestra 475x300 1,450 14,25 -5,01 1,10 22,7288 568,45

D SO OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 13,73 -5,01 1,05 2,1192 53,00

D SO OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 13,05 -5,01 1,05 2,8638 71,62

D SO TR F13 Finestra 485x300 1,446 14,55 -5,01 1,05 22,0913 552,50

D O OP E1-YT24 Parete esterna 0,147 74,67 -5,01 1,10 12,0741 301,97

D O OP E1-CLS24 Parete esterna 0,209 19,58 -5,01 1,10 4,5014 112,58

D O TR F17 Finestra 150x300 1,546 4,50 -5,01 1,10 7,6527 191,39

D O TR F21 Finestra 855x300 1,411 25,66 -5,01 1,10 39,8269 996,07

D OR(C) PT PT06 Ponte termico copertura 0,049 57,10 -5,01 1,00 2,7979 69,98

D OR(C) PT PT03A Ponte termico terrazzo 0,374 79,10 -5,01 1,00 29,5834 739,88

D N PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 30,00 -5,01 1,20 1,1160 27,91

D NE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 12,30 -5,01 1,20 0,4576 11,44

D SE PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 46,00 -5,01 1,10 1,5686 39,23

D SO PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 10,85 -5,01 1,05 0,3532 8,83

D O PT PT01 Ponte termico infisso 0,031 22,00 -5,01 1,10 0,7502 18,76

D N PT PT04
Ponte termico angolo 
esterno

-0,109 12,00 -5,01 1,20 -1,5696 -39,26

D SE PT PT04
Ponte termico angolo 
esterno

-0,109 20,00 -5,01 1,10 -2,3980 -59,97

D E PT PT05
Ponte termico angolo 
interno

0,077 8,00 -5,01 1,15 0,7084 17,72

D SE PT PT05
Ponte termico angolo 
interno

0,077 12,00 -5,01 1,10 1,0164 25,42

D OR(P) OP SI2 Solaio a sbalzo 0,200 62,10 -5,01 1,00 12,4200 310,62

Dispersioni per trasmissione [W] 12.695,01
Dispersioni per ventilazione [W] 8.771,68
Potenza di ripresa [W] 6.189,30
Carico termico totale [W] 27.655,99
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Risultati per Zona

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Zona Mensa piano terra

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20

Ventilazione Ventilazione meccanica a recupero di calore
Portata aria esterna recuperatore [m3/h] 2.000
Efficienza recuperatore [%] 73%

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W]
mensa 20 1.588,85 5.101,50 774,00 7.464,35

Dispersioni totali per trasmissione [W] 1.588,85
Dispersioni totali per ventilazione [W] 5.101,50
Potenza di ripresa [W] 774,00
Carico termico totale [W] 7.464,35
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Risultati per Zona

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Zona Locale attività parascolastiche piano terra

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20

Ventilazione Ventilazione meccanica con recupero di calore
Portata aria esterna recuperatore [m3/h] 2.000
Efficienza recuperatore [%] 73%

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W]
att parascolastiche 20 1.372,47 5.077,55 839,70 7.289,72

Dispersioni totali per trasmissione [W] 1.372,47
Dispersioni totali per ventilazione [W] 5.077,55
Potenza di ripresa [W] 839,70
Carico termico totale [W] 7.289,72
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Risultati per Zona

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore piano terra
Zona Aule-servizi-connettivo piano terra

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20

Ventilazione Naturale
Ricambio d’aria [1/h] 0,5

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W]
piano terra 20 6.987,15 6.240,82 4.128,30 17.356,27

Dispersioni totali per trasmissione [W] 6.987,15
Dispersioni totali per ventilazione [W] 6.240,82
Potenza di ripresa [W] 4.128,30
Carico termico totale [W] 17.356,27
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Risultati per Zona

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Zona Aule-Laboratori-Servizi-Connettivo piano primo

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20

Ventilazione Naturale
Ricambio d’aria [1/h] 0,5

Ambiente Ti [°C] Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W]
piano primo 20 12.695,01 8.771,68 6.189,30 27.655,99

Dispersioni totali per trasmissione [W] 12.695,01
Dispersioni totali per ventilazione [W] 8.771,68
Potenza di ripresa [W] 6.189,30
Carico termico totale [W] 27.655,99
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Risultati per Impianto

Impianto Centralizzato con Pompa di Calore aria-acqua
Considera Vicini presenti

Categoria di destinazione d’uso E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili
Temperatura interna di progetto [°C] 20

Zona Qtr [W] Qve [W] Qrh [W] Qtot [W]
mensa 1.588,85 5.101,50 774,00 7.464,35
att parascolastiche 1.372,47 5.077,55 839,70 7.289,72
piano terra 6.987,15 6.240,82 4.128,30 17.356,27
piano primo 12.695,01 8.771,68 6.189,30 27.655,99

Dispersioni totali per trasmissione [W] 22.643,47
Dispersioni totali per ventilazione [W] 25.191,54
Potenza di ripresa [W] 11.931,30

Carico termico totale [W] 59.766,32
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IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA A RECUPERO DI CALORE

Il  dimensionamento  delle  canalizzazioni  di  ricambio  dell’aria  è  stato  eseguito  sulla  base 

dell’assegnazione,  ai  vari  tronchi  di  canalizzazioni  attraversati  da  determinate  portate  d’aria,  di 

dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da determinare una perdita di carico 

costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 Pa/m, imponendo comunque una limitazione alla 

velocità massima dell’aria di 6 m/s per le canalizzazioni principali e di 4 m/s per le secondarie.

La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di distribuzione e i 

costi di ventilazione necessari, è stata fissata in 0,6 Pa per metro lineare di condotto.

I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa per metro lineare e 

la limitazione delle velocità dell’aria a 6 m/s per le canalizzazioni principali e 4 m/s per le secondarie)  

sono stati assunti sia per mantenere nelle canalizzazioni velocità medie dell’aria tali da non indurre 

fastidiose rumorosità,  sia per ottimizzare il  rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo 

impianto e i costi di ventilazione di esercizio.

Le perdite  di  carico localizzate,  dovute alla presenza di pezzi speciali,  sono state valutate con il 

metodo dei metri di canalizzazione equivalente.

Il  bilanciamento  dell’impianto,  atto  a  garantire  a  ciascun  terminale  la  portata  d’aria  prevista  nel 

calcolo, verrà effettuato agendo sugli organi di taratura installati sui tronchi principali dei canali e sullo 

stacco a ciascun terminale di immissione e ripresa.

È stata infine verificata la prevalenza dei ventilatori di mandata e ripresa del recuperatore fissando 

per semplificazione di calcolo ed in favore della sicurezza le perdite di carico in linea pari a 0,7 Pa/m 

e tenendo conto dell’incidenza dei pezzi speciali nella misura del 20% della lunghezza del percorso 

più sfavorito.
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IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E 
INTEGRATIVE 

L’impianto di condizionamento a portata di refrigerante variabile (VRV/VRF) del locale attività para-

scolastiche ed integrative del piano terra è stato dimensionato in base al fabbisogno termico inverna-

le e alle rientrate di calore estive dell’ambiente.

Il fabbisogno termico invernale, riportato nel paragrafo “Impianto di Riscaldamento Invernale”, è stato 

calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne invernali

 Inverno: Test = - 5,0 °C   URest = 85 %

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

 Inverno: Tamb = 20 °C ± 1 URamb = non controllata

Le rientrate di calore estive, riportate di seguito, sono state invece calcolate secondo il metodo Piz-

zetti-CARRIER dei coefficienti di accumulo in corrispondenza delle seguenti condizioni di progetto:

Condizioni termo-igrometriche esterne estive

 Estate: Test = 35,0 °C   URest = 50 %

Condizioni termo-igrometriche interne invernali

 Estate: Tamb = 26 °C ± 1 URamb = non controllata

Dimensionamento pompa di calore a portata di refrigerante variabile

Le rientrate di calore estive sono pari a 13,22 kW.

Il fabbisogno termico invernale è pari a 7,3 kW.

È stata prevista una pompa di calore aria-aria a portata di refrigerante variabile (VRV/VRF) in gradi di 

fornire le seguenti prestazioni:

 Potenza frigorifera = 15,5 kW (Ta.e. 35°C)

 Potenza termica = 15,5 kW (Ta.e. 7°C b.s./6°C b.u.) 

All’interno del locale sono state invece installate quattro cassette di potenza frigorifera totale pari a 18 

kW e termica di 20 kW. 

Dimensionamento tubazioni frigorifere

Il circuito frigorifero di collegamento è del tipo a due tubi: uno per il refrigerante liquido ed uno per il  

refrigerante allo stato di gas. Il sistema prevede una configurazione frigorifera con una linea dorsale 

collegata a un collettore con più attacchi per altrettante unità interne. Il dimensionamento delle tuba-
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zioni frigorifere è stato eseguito con idoneo software fornito da una ditta costruttrice di macchine per 

impianti VRV/VRF. 
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CALCOLO RIENTRATE DI CALORE ESTIVE

Località : Moglia (Mantova)
Latitudine nord [°] : 44,93 Altezza s.l.m. [m] 20
Temperatura aria esterna b.s. [°C] : 35,00 Umidità relativa [%] : 50
Escursione termica giornaliera [°C] : 12,00 Escursione termica annua [°C] : 17,01
Fattore di foschia : 1,00 Mese di calcolo : (7) luglio

Temperatura aria esterna di progetto [°C]

Ora solare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Temperatura b.s. 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 28,10 29,50 30,75 32,00 33,25 34,50 35,00 34,50 34,00 33,50 32,30 31,10 29,85 28,60 27,35 26,10

Temperatura b.u. 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,14 24,39 24,64 25,14 25,64 25,89 26,14 26,14 26,14 25,89 25,64 25,39 25,14 24,69 24,24 23,99 23,74

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro semplice [W/m²]

N NE E SE S SO O NO OR

45,54 384,89 515,76 421,81 275,33 421,81 515,76 384,89 702,32

Carichi massimi dovuti alla radiazione solare attraverso il vetro comune [W/(m² di apertura)]

Ora solare

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N 71,03 38,02 37,02 41,02 43,02 43,02 43,02 43,02 43,02 41,02 37,02 49,02 94,04

NE 346,16 384,18 301,14 173,08 71,03 44,02 43,02 44,02 44,02 41,02 37,02 31,01 20,01

E 391,18 507,24 515,24 449,21 297,14 134,06 44,02 44,02 44,02 41,02 37,02 31,01 20,01

SE 186,09 319,15 397,19 421,20 350,16 264,12 148,07 57,03 44,02 41,02 37,02 31,01 20,01

S 15,01 31,01 52,02 118,06 161,08 205,10 230,11 205,10 161,08 90,04 42,02 31,01 20,01

SO 15,01 31,01 37,02 41,02 44,02 57,03 148,07 265,12 350,16 387,18 370,17 299,14 179,08

O 15,01 31,01 37,02 41,02 44,02 44,02 44,02 134,06 298,14 437,20 511,24 511,24 417,19

NO 15,01 31,01 37,02 41,02 44,02 44,02 43,02 44,02 71,03 193,09 324,15 406,19 384,18

OR 89,04 232,11 385,18 520,24 641,30 704,33 721,34 704,33 641,30 554,26 420,20 263,12 116,05

Edificio : Scuola via Leopardi, Moglia (MN)
Ambiente: locale attività parascolastiche e integrative

Elemento  
Ora

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Solaio di calpestio-att parascolastiche T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parete esterna - (O) T -3 -4 -6 -4 -1 4 10 21 29 43 53 59

Parete esterna - (O) T 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8

Parete esterna - (N) T -3 -3 -5 -3 -2 1 4 9 12 15 17 16

Parete esterna - (N) T 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3

Finestra 590x300 - (N) T 17 17 17 52 87 119 150 181 212 225 212 200

I 225 231 236 245 251 256 255 258 258 262 261 262

Parete esterna - (E) T 2 2 2 3 4 6 7 8 8 7 6 6

Ponte termico infisso - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte termico angolo esterno - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte termico angolo interno - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte termico solaio - (O) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ponte termico solaio - (O) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte termico solaio - (N) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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RIEPILOGO CARICHI TERMICI ESTIVI

Edificio: Scuola via Leopardi
Mese di calcolo: Luglio
Ora di massimo carico: 15
Volume netto [m³]: 298,56
Area netta [m²]: 93,30
Numero di persone presenti (*): 80
Carichi elettrici (*) [kW]: 1,25
Altro sensibile (*) [kW]: --
Altro latente (*) [kW]: --
(*) = ora di massimo carico

Ora

Trasmissione Irraggiamento Infiltrazioni Carichi interni Totali R

[kW] [kW]
Qs

[kW]
Ql

[kW]
Qs

[kW]
Ql

[kW]
Qs

[kW]
Ql

[kW]
Qt

[kW]
Qs/Qt

01 0,02 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,05 0,84 0,88 0,0537

02 0,01 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,88 0,0496

03 0,01 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,88 0,0470

04 0,01 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,88 0,0433

05 0,00 0,00 0,03 0,84 0,00 0,00 0,04 0,84 0,87 0,0404

06 0,02 0,23 0,03 0,84 0,00 0,00 0,28 0,84 1,11 0,2470

07 0,02 0,23 0,03 0,84 0,00 0,00 0,28 0,84 1,12 0,2500

08 0,01 0,24 0,03 0,84 5,89 5,52 6,17 6,36 12,53 0,4925

09 0,05 0,25 0,10 0,84 5,89 5,52 6,28 6,36 12,64 0,4971

10 0,09 0,25 0,16 0,84 5,89 5,52 6,39 6,36 12,75 0,5015

11 0,13 0,26 0,22 0,84 5,89 5,52 6,50 6,36 12,86 0,5055

12 0,17 0,26 0,28 0,84 5,89 5,52 6,60 6,36 12,95 0,5092

13 0,22 0,26 0,34 0,84 5,89 5,52 6,71 6,36 13,06 0,5134

14 0,27 0,26 0,39 0,84 5,89 5,52 6,81 6,36 13,16 0,5171

15 0,30 0,26 0,42 0,84 5,89 5,52 6,87 6,36 13,22 0,5192

16 0,30 0,26 0,39 0,84 0,00 0,00 0,95 0,84 1,79 0,5320

17 0,29 0,26 0,37 0,84 0,00 0,00 0,92 0,84 1,76 0,5248

18 0,10 0,00 0,35 0,84 0,00 0,00 0,44 0,84 1,28 0,3461

19 0,08 0,00 0,29 0,84 0,00 0,00 0,38 0,84 1,21 0,3092

20 0,07 0,00 0,24 0,84 0,00 0,00 0,31 0,84 1,15 0,2689

21 0,06 0,00 0,18 0,84 0,00 0,00 0,24 0,84 1,07 0,2191

22 0,04 0,00 0,12 0,84 0,00 0,00 0,16 0,84 1,00 0,1630

23 0,03 0,00 0,06 0,84 0,00 0,00 0,09 0,84 0,93 0,1000

24 0,02 0,00 0,01 0,84 0,00 0,00 0,03 0,84 0,86 0,0288

Ambiente Ora

Trasmissione Irraggiamento Infiltrazioni Carichi interni Totali R

[kW] [kW]
Qs

[kW]
Ql

[kW]
Qs

[kW]
Ql

[kW]
Qs

[kW]
Ql

[kW]
Qt

[kW]
Qs/Qt

Attività parascolastiche e integrative 15 0,30 0,26 0,42 0,84 5,89 5,52 6,87 6,36 13,22 0,5192
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

Le reti distribuzione dell’impianto idrico-sanitario sono state dimensionate in conformità alla norma 

UNI-EN 806-3 e alle norme di buona tecnica. 

Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali riportate nella tabella 1 insieme alle 

pressioni minime che devono essere assicurate a monte degli stessi apparecchi.

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di distribuzione interne è stato eseguito con il “metodo del-

le velocità massime” in base alle portate di progetto (Gpr) ovvero alle portate massime previste nel 

periodo di maggior utilizzo dell’impianto e alle velocità massime (Vmax) consentite con cui l’acqua può 

defluire nei tubi.

Il valore della portata di progetto, determinato con il calcolo delle probabilità, dipende essenzialmente 

dalle seguenti grandezze e caratteristiche:

 portate nominali dei rubinetti degli apparecchi

 numero di rubinetti;

 tipo di utenza;

 frequenza d’uso degli apparecchi;

 durate di utilizzo nei periodi di punta.

TAB. 1
PORTATE NOMINALI APPARECCHI SANITARI

 Apparecchi acqua fredda
(l/s)

acqua calda
(l/s)

pressione
(m c.a.)

Lavabo 0,10 0,10 5
Bidet 0,10 0,10 5
Vaso a cassetta 0,10 - 5
Vaso con passo rapi-
do

1,5 - 15

Vaso con flussome-
tro

1,5 - 15

Vasca da bagno 0,20 0,20 5
Doccia 0,15 0,15 5
Lavello da cucina 0,20 0,20 5
Lavatrice 0,10 0,10 5
Lavastoviglie 0,20 - 5
Orinatoio comandato 0,10 - 5
Orinatoio continuo 0,05 - 5
Vuotatoio con cas-
setta

0,15 - 5

Le portate di progetto (Gpr) sono state determinate, in base alle portate totali dei rubinetti installati,  

con l’ausilio della tabella 2 valida per le scuole e derivata dalla norma UNI EN 806.
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Le velocità massime (Vmax) consentite sono invece i valori di velocità con cui l’acqua può defluire 

all’interno dei tubi senza causare rumori e vibrazioni. Il loro valore che dipende da molti fattori, quali 

ad esempio il tipo di impianto, il diametro e il materiale dei tubi, la natura e lo spessore dell’isolamen-

to termico è stato definito con l’ausilio della tabella 3 valida per impianti a servizio di edifici scolastici.

Il  dimensionamento delle linee fino all’ingresso dei servizi  igienici  è stato effettuato nel seguente 

modo:

1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di erogazione (vedi tab. 1);

2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate totali dei vari tratti  

di rete;

3. sono state determinate le portate di progetto dei vari tratti della rete in relazione alle portate totali 

e al tipo di utenza (vedi tab. 2);

4. sono stati scelti i diametri dei tubi in base alle portate di progetto e alle velocità massime consen-

tite (vedi tab. 3).

Le derivazioni interne ai servizi igienici sono state invece dimensionate con le tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9,  

10 in base alle portate totali degli apparecchi Gt.

Le reti di ricircolo dell’acqua calda sanitaria sono state dimensionate in modo da poter compensare le 

dispersioni termiche delle reti di acqua calda, secondo la seguente procedura:

1. è stato fissato in 2°C il salto termico ammesso fra la temperatura di partenza dell’acqua calda e 

quella di erogazione dell’apparecchio più sfavorito;

2. è stato fissato in 6 Kcal/h m (impianto nuovo con buona coibentazione) il calore mediamente di-

sperso da un metro di tubo dell’acqua calda;

3. sono state calcolate le portate dei vari tratti dividendo fra loro le dispersioni termiche per il salto 

termico ammesso (portata specifica = 3 l/h m);

4. sono state determinate le portate di ogni tratto del collettore orizzontale sommando fra loro:

- le portate richieste dalle colonne servite dal tratto considerato;

- le portate richieste dai tratti di collettore a valle del tratto considerato;

- la portata del tratto considerato ottenuta dividendo le sue dispersioni termiche per il salto ter-

mico ammesso.

5. sono stati dimensionati i tubi in base alle portate sopra determinate e ipotizzando perdite di carico 

lineari costanti: r = 1030 mm c.a./m;

6. è stata dimensionata la pompa di ricircolo assumendo:
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- la portata uguale a quella massima della rete di ricircolo;

- la prevalenza pari a quella determinata con la formula:

 H = L x r x f

dove:
H = prevalenza della pompa  mm c.a. 
L = lunghezza massima della rete di ricircolo m  
r = valore assunto per le perdite di carico lineari  mm c.a./m
f = fattore  adimensionale  che  tiene  conto  delle  perdite  di  carico  localizzate  considerato 

uguale a:
f = 1,5 per impianti senza gruppo di miscelazione
f = 1,8 per impianti con gruppo di miscelazione 

 

Una volta eseguito il dimensionamento delle tubazioni e dei principali componenti delle reti di acqua 

fredda e acqua calda sanitaria si procede al calcolo delle perdite di carico totali Δpf [m c.a. che rap-

presentano la pressione minima che deve essere garantita nel punto di fornitura dall’acquedotto.

La perdita di carico totale si determina con la seguente formula:

 Δp f = pmin +   Δh + Hcomp. + K x Δp linee

dove:
- pminè la pressione minima richiesta a monte del rubinetto più sfavorito  (vedi Tab. 1)  [mm 

c.a.;  
- Δh è il dislivello fra il punto di forniture e il rubinetto più sfavorito  [m c.a.;
- Hcomp. sono le perdite di carico dei principali componenti dell’impianto (contatore di alloggio, 

riduttore di pressione, miscelatore, ecc..)  [m c.a.;  
- K è un coefficiente maggiorativo che tiene conto delle perdite di carico accidentali dovute a 

valvole, curve e pezzi speciali  [m c.a.;
- Δplinee è la perdita di carico delle linee di distribuzione che dal punto di fornitura alimentano 

l’apparecchio più sfavorito  [m c.a.;

Per le reti di acqua fredda e acqua calda sanitaria tali pressioni devono essere garantite dall’acque-

dotto cittadino.

  



COMUNE DI MOGLIA - MANTOVA
NUOVO POLO SCOLASTICO 

 RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI

Documento: 

C12E_MR2B

Rev. Data

B DIC. 2019

Pag. 43 di 53

TAB. 2 – SCUOLE E CENTRI SPORTIVI 

Portate di progetto in relazione alle portate totali
Gt

(l/s)

Gtb

(l/s)

Gpr

(l/s)

Gt

(l/s)

Gtb

(l/s)

Gpr

(l/s)
0,10 -- 0,10 6,55 -- 3,90
0,20 -- 0,20 6,89 -- 4,00
0,30 -- 0,30 7,24 -- 4,10
0,40 -- 0,40 7,61 -- 4,20
0,50 -- 0,50 7,98 -- 4,30
0,60 -- 0,60 8,37 -- 4,40
0,70 -- 0,70 8,78 -- 4,50
0,80 -- 0,80 9,20 -- 4,60
0,90 -- 0,90 9,63 -- 4,70
1,00 -- 1,00 10,08 -- 4,80
1,10 -- 1,10 10,31 4,85
1,20 -- 1,20 10,54 4,90
1,30 -- 1,30 10,78 4,95
1,40 -- 1,40 11,16 5,00
1,50 -- 1,50 13,90 5,40
1,62 -- 1,60 14,68       5,50
1,74 -- 1,70 15,50 5,60
1,87 -- 1,80 16,37 5,70
2,01 -- 1,90 17,30 5,80
2,15 -- 2,00 18,27 5,90
2,30 -- 2,10 19,30 6,00
2,46 -- 2,20 20,38 6,10
2,63 -- 2,30 21,53 6,20
2,80 -- 2,40 22,74 6,30
2,98 -- 2,50 24,02 6,40
3,17 -- 2,60 25,37 6,50
3,37 -- 2,70 26,79 6,60
3,58 -- 2,80 28,30 6,70
3,80 -- 2,90 29,89 6,80
4,03 -- 3,00 31,57 6,90
4,27 -- 3,10 33,55 7,00
4,51 -- 3,20 35,22 7,10
4,77 -- 3,30 37,20 7,20
5,04 -- 3,40 39,30 7,30
5,32 -- 3,50 41,51 7,40
5,61 -- 3,60 43,84 7,50
5,91 -- 3,70 46,31 7,60
6,23 -- 3,80 48,91 7,70

Gt = Portata totale, l/s

Gpr = Portata di progetto, l/s
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TAB. 3
VELOCITA’ MASSIME CONSENTITE

Materiale tubi  tubi V max  (m/s)

Acciaio zincato fino a 3/4” 1,1
1” 1,3

1”1/4 1,6
1”1/2 1,8

2” 2,0
2”1/2 2,2

oltre 3” 2,5
Pead PN10 e PN16 fino a DN25 1,2

DN 32 1,3
DN 40 1,6
DN 50 1,9
DN 65 2,3
DN 75 2,3

oltre DN 90 2,5
Multistrato fino a DN26 1,2

DN 32 1,3
DN 40 1,6
DN 50 2,0
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Tab. 4
Portate totali ammesse per tubi in acciaio

0,6 1,6 4,0
1/2" 3/4" 1"
16,3 21,7 27,4

Tab. 5
Portate totali ammesse per tubi in acciaio inox

0,5 0,9 1,4
15 18 22

13,0 16,0 19,6

Tab. 6
Portate totali ammesse per tubi in rame

Tab. 7
Portate totali ammesse per tubi in polietilene reticolato PEX

0,4 0,8 1,6
16 20 25

11,6 14,4 18

Tab. 8
Portate totali ammesse per tubi in polipropilene PPR

0,6 1,3 3,0
20 25 32

13,2 16,6 21,2

Tab. 9
Portate totali ammesse per tubi in polibutilene PB

0,3 1,5 3,2
15,0 22,0 28,0
11,1 17,8 22,6

Tab. 10
Portate totali ammesse per tubi multistrato PEX/alluminio/

PEX
0,4 0,7 2,0
16,0 20,0 26,0
11,5 15,0 20,0

Tab. 11
Portate totali ammesse per tubi multistrato Rame/PEX

0,3 0,7 1,3
15,0 18,0 22,0
11,00        14,0 16,8
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Per l’edificio scolastico oggetto della presente relazione si ha:

 Qt = 3,0 l/s

 Qr = 2,51 l/s

 Δp f = pmin +   Δh + Hcomp. + K x Δp linee = 5 + 4 + 10 + 1,2 x 13,5 = 35,2 m c.a. 

La  linea  principale  interrata  di  adduzione  dell’acqua  potabile  proveniente  dal  punto  di  fornitura 

dell’acquedotto cittadino è stata prevista con una tubazione di polietilene 50 (velocità = 1,95 m/s < 

2,0 m/s); il tratto all’interno del locale tecnico invece con una tubazione di acciaio zincato  1”1/2 

(velocità = 1,83 m/s < 1,9 m/s).

L’acquedotto pubblico dovrà garantire nel punto di fornitura una pressione minima di 35,2 m c.a. 

(3,52 bar).
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RETI DI SCARICO ACQUE USATE

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque reflue è stato eseguito in conformità alle norme 

DIN 1986, alla norma UNI EN 12056-1, 2, 4 e alle norme di buona tecnica. 

Tali norme si applicano ai sistemi di scarico per gravità delle acque usate negli edifici ad uso abitazio-

ne e ad uso collettivo.

Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali di scarico riportate nella tabella 1.

TAB. 1
PORTATE NOMINALI DI SCARICO

Apparecchi portata nominale
(l/s)

Lavabo 0,5
Lavabo a canale (3 rubinetti) 0,75
Lavabo a canale (6 rubinetti) 1,00
Bidet 0,5
Vaso a cassetta 2,5
Vaso con passo rapido 2,5
Vaso con flussometro 2,5
Vasca da bagno 1,00
Vasca terapeutica 1,50
Doccia 0,50
Lavello da cucina 1,00
Lavatrice 1,00
Lavastoviglie 1,00
Orinatoio comandato 1,00
Orinatoio continuo 0,50
Vuotatoio con cassetta 2,50
Sifone a pavimento DN63 1,00
Sifone a pavimento DN75 1,50
Sifone a pavimento DN90/110 2,50

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato eseguito in base alle portate di progetto 

(Gpr) ovvero alle portate massime stimate nel periodo di maggior utilizzo degli apparecchi.

Il loro valore, che dipende dal tipo di utenza e dalla sommatoria delle portate nominali, è stato calco-

lato con la seguente formula derivata dalle DIN 1986 e dalla norma UNI EN 12056-2:

Gpr = F x (Gt)0,5 1

dove:

Gpr =  Portata di progetto, l/s

F =  Fattore di contemporaneità che si può considerare uguale a :
-0,5 per edifici residenziali e uffici
-0,7 per scuole, ospedali, ristoranti, comunità e simili;
-1,2 per industrie e laboratori
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Gpr =  Portata totale  (somma delle portate nominali che scaricano nel tronco di rete considera-
to), l/s

Nel caso specifico, trattandosi di un edificio ad uso scolastico, è stato assunto F = 0,7.

Nota: la formula 1 è valida solo se Gpr risulta uguale o maggiore alla portata nominale massima dei 
singoli apparecchi serviti. In caso contrario è stato assunto Gpr uguale a tale portata.

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato effettuato nel seguente modo:

1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di scarico (vedi tab. 1);

2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate totali dei vari tratti  

della rete;

3. sono state calcolate le portate di progetto in relazione alle portate totali e al tipo di utenza (formu-

la 1 con F = 0,5);

4. con l’ausilio di apposite tabelle sono stati scelti i diametri dei tubi in base alla loro collocazione, 

alla loro pendenza e alle portate di progetto (vedi tab. 3, 4, 5, 6 valide per tubazioni in materia 

plastica).

La reti di scarico delle acque usate comprendono:

 le diramazioni di scarico o derivazioni interne che raccolgono l’acqua di scarico degli apparecchi 

ad esse collegate e la convogliano nelle colonne verticali;

 le colonne verticali di scarico che ricevono gli scarichi di più diramazioni situate a piani diversi;

 i collettori sub-orizzontali di scarico correnti all’interno degli edifici che ricevono gli scarichi di più 

colonne;

 i collettori sub-orizzontali di scarico correnti interrati all’esterno degli edifici che ricevono gli scari-

chi dei collettori interni e li avviano alla fognatura pubblica.

Le diramazioni di scarico sono state dimensionate con l’ausilio della tabella 3 con una pendenza mini-

ma del 2,0% e con le seguenti regole empiriche:

 il diametro del tubo di scarico di ogni apparecchio è stato assunto uguale a quello riportato nella 

tabella 2;

 da 2 a 4 apparecchi (escluso il WC) si possono “scaricare” con derivazioni interne DN50; 

 le derivazioni interne (esclusa quella che collega il WC alla colonna) non devono “portare” più di 4 

apparecchi.
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TAB. 2
DIAMETRI DI SCARICO DA ADOTTARE PER 

APPARECCHI ED ALLACCIAMENTI TRADIZIONALI
Apparecchi diametro consigliato

Lavabo DN50
Bidet DN40
Vaso a cassetta DN110
Vaso con passo rapido DN110
Vaso con flussometro DN110
Vasca da bagno DN50
Doccia DN50
Lavello da cucina DN50
Lavatrice DN40
Lavastoviglie DN50

TAB. 3 – DIRAMAZIONI DI SCARICO INTERNE
Portate ammesse l/s in relazione alla pendenza dei tubi 

DN 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%
40 0,11 0,15 0,19 0,22 0,24
50 0,21 0,30 0,37 0,43 0,48
63 0,43 0,61 0,75 0,87 0,98
75 0,72 1,03 1,26 1,46 1,64
90 1,05 1,53 1,88 2,18 2,44

110* 1,95 2,79 3,42 3,96 4,43
125 2,85 4,05 4,97 5,75 6,43
160 5,70 8,23 10,10 11,68 13,07

110*  minimo derivazione con WC

TAB. 4 – COLONNE VERTICALI DI SCARICO
Portate ammesse l/s in relazione al tipo di ventilazione 

DN I II III
63 1,5 - -
75 2,0 - -
90 3,0 4,0 -

110* 4,4 6,2 7,4
125 5,5 7,0 -
160 11,0 14,5 -
200 16,5 - -
250 29,0 - -
315 54,0 - -

I       Ventilazione primaria
II      Ventilazione parallela indiretta con col. ventilazione  2/3 col. scarico

III     Ventilazione con braghe miscelatrici “Sovent”
110*  minimo derivazione con WC

Le colonne verticali di scarico, previste con ventilazione primaria (tipo I), sono state dimensionate con 

l’ausilio della tabella 4. 
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I collettori sub-orizzontali di scarico interni al fabbricato sono stati dimensionati con l’ausilio della ta-

bella 5 con una pendenza minima dell’1,0%.

TAB. 5 – COLLETTORI INTERNI
Portate ammesse l/s in relazione alla pendenza dei tubi 

DN 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
63 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7
75 1,7 2,0 2,4 2,6 2,9
90 2,5 3,0 3,5 4,0 4,3

110* 4,5 5,5 6,4 7,1 7,8
125 6,5 8,0 9,2 10,3 11,3
160 13,0 16,0 18,5 21,0 23,0
200 23,8 29,2 33,7 37,7 41,4
250 43,2 53,0 61,2 68,5 75,0
315 79,8 97,8 113,0 126,5 138,6

110*  minimo collettore con WC

I  collettori sub-orizzontali di scarico interrati correnti all’esterno del fabbricato  sono stati di-

mensionati con l’ausilio della tabella 6 con pendenza minima dell’1%.

TAB. 6 – COLLETTORI  ESTERNI
Portate ammesse l/s in relazione alla pendenza dei tubi 
DN 0,35% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%
75 1,1 1,3 1,8 2,3 2,6 3,0
90 1,7 2,0 2,8 3,4 4,0 4,5

110* 3,0 3,6 5,0 6,2 7,2 8,0
125 4,4 5,2 7,4 9,0 10,5 11,7
160 8,9 10,0 15,0 18,0 21,0 23,5
200 16,0 19,0 27,0 33,1 38,1 42,8
250 29,0 34,5 49,0 60,1 69,5 77,7
315 53,6 62,8 90,6 111,1 128,4 143,3

110*  minimo collettore con WC
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RETI DI SCARICO ACQUE METEORICHE

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche, funzionanti a gravità, è stato esegui-

to in conformità alla norma UNI EN 12056-1, 3 e alle norme di buona tecnica. 

Tali norme si applicano ai sistemi di scarico per gravità delle acque meteoriche negli edifici ad uso 

abitazione e ad uso collettivo.

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato eseguito in base alla portata pluviale (Q) 

da far defluire stimata con la seguente formula:

 Q = ip x A x  x  1

dove:

 Q è la portata d’acqua in l/s;

 ip è la intensità di precipitazione in l/s m2;

 A è la superficie di raccolta in m2;

  è un coefficiente di ritardo che esprime la impermeabilità del terreno;

  è un coefficiente di ritardo che esprime il tempo che la pioggia caduta nella parte più lonta-

na del bacino impiega per raggiungere la sezione terminale.  

L’intensità di precipitazione ip dipende dalla altezza pluviometrica H (mm/h) che rappresenta la altez-

za in mm dell’acqua di una pioggia della durata di un’ora.

Per la località di progetto è stato assunto, in maniera cautelativa, un valore di H = 150 mm/h, a cui 

corrisponde un valore di ip = 0,0416 l/s (ip = H/3600 = 150/3600 = 0,0461 l/s). 

I valori del fattore di impermeabilità  sono stati ricavati dalla tabella 1 in base alla tipologia delle su-

perfici di raccolta.

Per superfici di raccolta composite il coefficiente  è calcolato con la seguente formula:

        i x Ai

-  = ---------------- 

       Ai

Il coefficiente di ritardo  è stato assunto in maniera cautelativa pari a 1,0, vista la limitata 

estensione dell’area di raccolta (coperture piane dell’edificio).
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TAB. 1
VALORI DEL COEFFICIENTE DI IMPERMEABILITA’ 

Tipo di superficie esposta Coefficiente di impermea-
bilità 

- Tetti inclinati con tegole, ondulati plastici, fibrocemento, 
fogli di materiale plastico.

- Tetti piani ricoperti con materiale plastico o simile
1,00

- Tetti piani con rivestimento in lastre di cemento o simile
- Piazzali, viali, ecc., con rivestimento duro
- Pavimentazioni in asfalto

0,80

- Tetti piani con rivestimento in ghiaia
- Piazzali, viali, ecc., con rivestimento in ghiaietto o simile

0,60

- Tetti piani ricoperti di terra (tetto giardino) 0,30
- Superfici non battute, parchi, boschi, giardini, terre colti-

vate
0,10  0,00

Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di scarico è stato effettuato nel seguente modo:

1. con la formula 1 e con l’ausilio della tabella 1 sono state determinate le portate pluviali dei vari 

tratti delle reti;

2. con l’ausilio di apposite tabelle sono stati scelti i diametri dei tubi in base alla loro collocazione, 

alla loro pendenza e alle portate di progetto (vedi tab. 3, 4).

La reti di scarico delle acque meteoriche comprendono:

 le diramazioni di scarico che raccolgono l’acqua dalle eventuali griglie/pilette e/o caditoie; 

 le colonne verticali di scarico che smaltiscono le acque meteoriche delle coperture piane dell’edifi-

cio;

 i collettori sub-orizzontali di scarico correnti interrati all’esterno dell’edificio che ricevono gli scari-

chi delle colonne, dalle eventuali griglie/pilette e/o caditoie e li convogliano al recapito finale.

Le diramazioni di scarico sono state tutte previste con pendenze di posa variabili tra l’1,0 e il 2%.

Le colonne verticali di scarico sono state dimensionate con l’ausilio della tabella 3. 

TAB. 3 – COLONNE VERTICALI DI SCARICO
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DN portata Q superficie massima in m2 evacuabile

(l/s) k = 1,0 k = 0,8 k = 0,6
63 1,9 46 58 77
75 3,6 88 110 146
90 5,0 122 152 203
110 8,9 217 271 362
125 12,5 305 381 508
160 25,0 610 762 1016
200 47,0 1146 1433 1910
250 85,0 2073 2591 3455
315 157,0 3829 4786 6382

Nota bene: tabella valida per tubazioni in materiale plastico

I collettori sub-orizzontali di scarico interrati correnti all’esterno del fabbricato sono stati dimensionati 

con l’ausilio della tabella 4 con una pendenza minima dello 0,5%.

TAB. 4 – COLLETTORI INTERNI ED ESTERNI
Portate ammesse l/s in relazione alla pendenza dei tubi 
DN 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
75 1,3 1,8 2,3 2,6 3,0 3,2
90 2,0 2,8 3,4 4,0 4,5 4,9
110 3,6 5,0 6,2 7,2 8,0 8,9
125 5,2 7,4 9,0 10,5 11,7 12,9
160 10,0 15,0 18,0 21,0 23,5 26,0
200 19,0 27,0 33,1 38,1 42,8 47,0
250 34,5 49,0 60,1 69,5 77,7 85,2
315 62,8 90,6 111,1 128,4 143,3 157,4

Nota bene: tabella valida per tubazioni in materiale plastico
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	0,37
	0,43
	0,48
	63
	0,43
	0,61
	0,75
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	14,5
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	3,0
	3,5
	4,0
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	superficie massima in m2 evacuabile
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	Nota bene: tabella valida per tubazioni in materiale plastico


