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OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE 

 

Il progetto ha per oggetto la determinazione delle opere necessarie per la metanizzazione delle 

centrali termiche, a servizio delle scuole dell’infanzia di Birago e Cimnago. 

La scuola di Birago è sita in Via Mancini n. 20 e la scuola di Birago è sita in via Bizzozzero n. 8 

nel Comune di Lentate sul Seveso. 

I generatori esistenti alimenti a gasolio verranno sostituiti con nuovi generatori a condensazione 

modulanti, a gas metano. 

La potenzialità dei nuovi generatori di calore è stata determinata in funzione del fabbisogno 

energetico degli edifici. 

 

La rete di distribuzione ed i terminali dell’impianto di riscaldamento, a servizio degli edifici, non 

subiranno modifiche e verranno allacciati ai nuovi generatori di calore.  

 

Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel rispetto delle 

normative vigenti, sia per garantire la massima funzionalità, affidabilità ed efficienza energetica. 

 

Gli impianti di cui alla progettazione sono: 

1) centrale termica; 

2) impianto adduzione gas; 

3) sistema di termoregolazione.  

4) impianto solare termico - Cimnago.  

 



  Relazione tecnica - Progettazione e dimensionamento impianto termoidraulico - Pag. 2 a 15 

 

SCUOLA INFANZIA DI BIRAGO 

VIA MANCINI N. 20 – LENTATE SUL SEVESO (MI) 

 

DATI E CONDIZIONI DI PROGETTO 

 

DATI CLIMATICI DELLA LOCALITA’: 

 
INVERNALI: 

 
• Temperatura minima di progetto    - 5°C  

(dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) 

   

• Gradi giorno     2.521 GG 

       (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 
  

• Zona climatica  E  

 

 

CONDIZIONI INTERNE: 

Temperatura:  inv.: 20 ± 1 °C 

Umidità Relativa:   N.C 

  

 

FLUIDO TERMOVETTORE: 

- temperatura di mandata acqua calda radiatori (esistenti)  75±1 °C 

- salto termico max dell’acqua calda nei radiatori:   10±1 °C 

 

FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 

Il funzionamento giornaliero dell'impianto sarà continuo con attenuazione notturna. 

 

Velocità max. dell’acqua nelle tubazioni  

 

- Tubazioni C.T.  1,5 m/sec 
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Dati TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’ EDIFICIO ESISTENTE 
 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano 

(V) 

2604,13 m³ 

 

Superficie esterna che delimita il volume (S) 1743,35 m² 

 

Rapporto S/V 0,67 1/m 

 

Superficie utile dell’edificio 606,0 m² 

 

 

Involucro edilizio e ricambi d’aria 
 

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio 

 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza U 

[W/m2K] 

Trasmittanza media 

[W/m2K] 

M1 Parete esterna 1,186 1,526 

M2 Parete vero terreno 0,794 0,791 

M3 Parete verso intercapedine 1,186 1,281 

M5 
Tavolato verso vani non 

riscaldati 
2,068 2,137 

M7 Parete verso c.t. 1,120 1,183 

P2 Soletta verso vani freddi 1,237 1,237 

P3 Basameto su terreno 0,389 0,389 

P4 Basameto su terreno ufficio 1,052 1,052 

S2 
Soletta verso vani freddi - 

sottotetto 
1,563 1,563 

S3 Copertura civile inclinata 1,338 1,338 
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Caratteristiche termiche dei componenti finestrati 

 

Cod. Descrizione 

Trasmittanza infisso 

Uw 

[W/m2K] 

Trasmittanza vetro 

Ug 

[W/m2K] 

W1 F1 - 388 x 190 1,785 1,100 

W2 F2a - 195 x 220 1,844 1,100 

W3 F2b - 200 x 160 1,903 1,100 

W4 F4 - 100 x 190 1,819 1,100 

W5 F5 - 70 x 160 2,128 1,100 

W6 F6 - 190 x 230 1,671 1,100 

W7 F7 - 300 x 90 (180/2) 1,799 1,100 

W8 F8 - all. v.s. 100 x 195 4,758 4,670 

W9 F9 - all. v.s. 160 x 300 4,733 4,670 

W10 F10 - all. v.s. 80 x 295 4,747 4,670 

W11 F11 - all. v.s. 400 x 60 4,774 4,670 

 

Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone 

 

N. Descrizione 
Valore di progetto 

[vol/h] 

Valore medio 24 ore 

[vol/h] 

1 Scuola infanzia 1,0 0,5 

2 Ambulatorio  1,0 0,5 
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Dispersioni totali: 
 

Nr. Descrizione zona termica 
Φhl 

[W] 

Φhl,sic 

[W] 

1 Scuola infanzia Birago 99164 105000 

2 Ambutaorio 6571 7000 

 

Totale 105736 112000 

 

Legenda simboli 

 

Φhl Potenza totale dispersa 

Φhl,sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza 

 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

 

L’intervento consiste nella ristrutturazione della centrale termica esistente mediante sostituzione 

del generatore esistente di tipo tradizionale alimentato a gasolio con una nuova caldaia 

alimentata a gas di rete di tipo a condensazione modulante. 

La caldaia a condensazione sarà in grado di fornire la potenza termica realmente richiesta 

dall’edificio andando a modulare la potenza erogata a seconda del fabbisogno richiesto, inoltre il 

sistema di termoregolazione ambiente sarà in grado di garantire la temperatura di comfort 

desiderata dall'utente, andando a sfruttare gli apporti gratuiti (es. rientrate solari, carichi interni). 

I gruppi di circolazione esistenti verranno sostituiti da nuove elettropompe elettroniche ad alta 

efficienza che adeguando il numero di giri del motore alla portata richiesta riducendo i consumi 

elettrici.  

 

 

CENTRALE TERMICA  

A seguito del calcolo delle dispersioni termiche è stato possibile determinare il carico termico 

dell'edificio, al fine di poter garantire le condizioni di comfort alla temperatura di progetto di -5°C, il 
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generatore dovrà sviluppare una potenza massima utile di 113 kW e poter modulare fino ad una 

potenza minima di circa 20 kW necessaria per le mezze stagioni.  

 

Pertanto il generatore scelto sarà una caldaia a condensazione di tipo modulare alimentato a gas 

di rete, con le seguenti prestazioni:  

- potenza termica utile max (80/60°C)      113,0 kW 

- potenza termica utile min. (80/60°C)        25,0 kW 

- potenza termica al focolare      115,0 kW 

- rendimento al 100% (75/60°C)       107,1% 

 

Il generatore sarà dotato delle sicurezze INAIL (Ex ISPESL) previste dalla Raccolta R 2009 , 

termostato di regolazione con blocco, valvola di sicurezza tarata a 3,0 bar, manometro graduato 

con scala 0÷6 bar con disco piano per manometro campione, pressostato di minima tarato a 0,5 

bar, pressostato di massima tarato a 2,7 bar, termometro con scala 0÷120°C e pozzetto per 

sonda di prova, valvola di intercettazione del combustibile. 

La caldaia sarà dotata di un neutralizzatore per condense acide prodotte durante il funzionamento 

esso dovrà essere raccordato alla rete di scarico.    

Il generatore verrà installato in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”. 

La caldaia sarà dislocata in modo da consentire un facile accesso a tutti gli organi di comando e 

di controllo oltre a rendere agevoli le operazioni di manutenzione. Sono inoltre previsti tutti gli 

accorgimenti atti a rendere sicuro l'utilizzo e la manutenzione degli impianti. 

Tutti i "punti alti" dei circuiti saranno dotati di sfiati valvolati di facile accesso e manovra, e 

convogliati in un unico scarico. I punti bassi saranno invece dotati di valvola di scarico completa di 

portagomma. 

La coibentazione delle tubazioni dovrà avere di spessore previsti dal D.P.R. 26/08/93 n.412 

Allegato B e successivi decreti applicativi, la tipologia di coibente dovrà avere una conducibilità 

termica massima di 0,040 W/mK con spessore minimo determinato secondo il diametro della 

tubazione. Su ogni circuito dovrà essere riportata la targhetta indicatrice ed il senso di 

scorrimento del fluido. 

Tutti i circuiti saranno dotati di termometri nella mandata e sul ritorno per poter controllare 

l'efficienza dell'impianto, ubicati in posizione facilmente leggibile. 
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DIMENSIONAMENTO GRUPPO D'ESPANSIONE 

L'impianto sarà dotato di un sistema di espansione chiuso costituito da vasi di tipo a membrana; a 

lavori ultimati, dovrà essere verificata la capacità del vaso d’espansione in funzione dell’effettivo 

contenuto d’acqua.  

L'impianto sarà dotato di due gruppi d'espansione uno a servizio del circuito caldaia ed uno 

dedicato all'impianto di riscaldamento. 

La pressione iniziale dell'impianto a freddo è di 1,0 bar in quanto l'altezza dell'impianto è di circa 7 

m, mentre la pressione massima prevista e di 3,0 bar. 

Il contenuto d'acqua del circuito primario è di 220 lt pertanto il vaso di espansione avrà un volume 

di 24 lt, il contenuto d'acqua dell'impianto secondario è stato stimato in circa 950 lt ed il vaso avrà 

un volume di 105 lt.   

TRATTAMENTO ACQUA TECNOLOGICA 

Sulla rete di alimentazione del circuito tecnologico verrà posto un disconnettore idraulico, un 

addolcitore ed un gruppo di riempimento automatico.  

Al fine di preservare l’integrità dello scambiatore acqua/fumi e garantire scambi termici ottimali è 

previsto che l’impianto di riscaldamento esistente sia opportunamente lavato e riempito con 

liquido protettivo inibitore in conformità al DPR 59/2009 ed alle norme UNI-CTI 8065 e UNI 8364. 

TERMOREGOLAZIONE 

L’impianto sarà dotato di un sistema di regolazione automatizzato in grado di gestire il generatore 

di calore, a seconda delle condizioni climatiche esterne ed alle richieste dell’ambiente, per 

ottimizzare il rendimento d’impianto. Il sistema integrato di regolazione e supervisione consentirà 

la gestione locale e da remoto di tutte le componenti tecnologiche in esso comprese. 

Il sistema espleterà sommariamente le seguenti funzioni principali: 

 

Impianto di produzione dell'acqua calda tecnologica 
- gestione generatore di calore in funzione del fabbisogno dell’edificio; 

- accensione e spegnimento elettropompe circuiti primari; 

- remotizzazione allarmi;  

-   comunicazione con sistema di supervisione 
 

Impianto di riscaldamento  
-   programmi orari per accensione e spegnimento; 
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- controllo della temperatura di mandata; 

- regolazione della temperatura nelle varie zone con sonda di temperatura ambiente; 

- comunicazione con sistema di supervisione; 

 

Sistema di supervisione 
- interfaccia per comunicazione dei vari regolatori e misuratori di energia in campo; 

- realizzazione di programmi applicativi dedicati; 

- uscita per gestione e supervisione locale attraverso modem GSM o rete LAN. 

Il sistema di termoregolazione climatico in centrale termica verrà implementato con un sistema di 

termoregolazione ambiente, con valvole termostatiche a bassa inerzia termica su ogni corpo 

scaldante. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico della centrale termica varrà adeguato per alimentare le nuove utenze previste 

in progetto (vedi relazione specialistica allegata).  

 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO 

L’impianto di adduzione del gas metano sarà conforme a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996, 

sarà della VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar). 

  

Saranno utilizzati esclusivamente tubi idonei, realizzati in acciaio con o senza saldatura 

longitudinale ed avranno caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate 

dalla norma UNI EN 10255. 

 

Le tubazioni correranno in vista non sono previste tubazioni interrate. 

Il dimensionamento della rete, a valle del contatore, sarà eseguito nel rispetto di tutte le normative 

vigenti in materia, al fine di garantire una pressione minima, all’utilizzatore, di 0,018 bar.   

 

Nella centrale termica è previsto un impianto di rivelazione del gas, in grado di intercettare 

l’apporto del combustibile qualora venga superata la soglia di sicurezza.  



  Relazione tecnica - Progettazione e dimensionamento impianto termoidraulico - Pag. 9 a 15 

 

SCUOLA INFANZIA DI CIMANGO 

VIA BIZZOZZERO N. 8 – LENTATE SUL SEVESO (MI) 

 
DATI E CONDIZIONI DI PROGETTO 

 

DATI CLIMATICI DELLA LOCALITA’: 

 
INVERNALI: 

 
• Temperatura minima di progetto    - 5°C  

(dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) 

   

• Gradi giorno     2.521 GG 

       (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 
  

• Zona climatica  E  

 

 

CONDIZIONI INTERNE: 

Temperatura:  inv.: 20 ± 1 °C 

Umidità Relativa:   N.C 

  

 

FLUIDO TERMOVETTORE: 

- temperatura di mandata acqua pannelli radianti (esistenti)  40±2 °C 

- salto termico max dell’acqua calda nei radiatori:    7±1 °C 

 

FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 

Il funzionamento giornaliero dell'impianto sarà continuo con attenuazione notturna. 

 

Velocità max. dell’acqua nelle tubazioni  

 

- Tubazioni C.T.  1,5 m/sec 
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DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’ EDIFICIO ESISTENTE 

 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano 

(V) 

2280,11 m³ 

 

Superficie esterna che delimita il volume (S) 1587,50 m² 

 

Rapporto S/V 0,70 1/m 

 

Superficie utile dell’edificio 498,0 m² 

 

 

Involucro edilizio e ricambi d’aria 
 

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio 

 

Cod. Descrizione 
Trasmittanza U 

[W/m2K] 

Trasmittanza media 

[W/m2K] 

M1 Parete esterna 1,196 1,343 

P1 Pavimento su intercapedine 0,882 0,882 

P2 
Pavimento su vani non 

riscaldati 
0,868 0,868 

S1 Soletta verso sottotetto 1,843 1,843 

 

 

 

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati 

 

Cod. Descrizione 

Trasmittanza infisso 

Uw 

[W/m2K] 

Trasmittanza vetro 

Ug 

[W/m2K] 
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W1 F1 - 110 x 150 2,992 2,631 

W2 F2 - 60 x 150 2,986 2,631 

W3 F3 - 115 x 150 2,984 2,631 

W4 PORTA 210 X 280 4,537 4,670 

W5 F5 - 300 x 315 2,813 2,631 

 

 

 

Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) – specificare per le diverse zone 

 

N. Descrizione 
Valore di progetto 

[vol/h] 

Valore medio 24 ore 

[vol/h] 

1 Scuola infanzia 1,0 0,5 

 

Dispersioni totali: 
 

Nr. Descrizione zona termica 
Φhl 

[W] 

Φhl,sic 

[W] 

1 Scuola infanzia Birago 76239 84062 

 

 

Legenda simboli 

 

Φhl Potenza totale dispersa 

Φhl,sic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza 
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

 

L’intervento consiste nella ristrutturazione della centrale termica esistente mediante sostituzione 

del generatore esistente di tipo tradizionale alimentato a gasolio con una nuova caldaia 

alimentata a gas di rete di tipo a condensazione modulante. 

La caldaia a condensazione sarà in grado di fornire la potenza termica realmente richiesta 

dall’edificio andando a modulare la potenza erogata a seconda del fabbisogno richiesto, inoltre il 

sistema di termoregolazione ambiente sarà in grado di garantire la temperatura di comfort 

desiderata dall'utente, andando a sfruttare gli apporti gratuiti (es. rientrate solari, carichi interni). 

Sarà inoltre previsto un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, in 

sostituzione dei bollitori elettrici esistenti. 

 

CENTRALE TERMICA  

A seguito del calcolo delle dispersioni termiche è stato possibile determinare il carico termico 

dell'edificio, al fine di poter garantire le condizioni di comfort alla temperatura di progetto di -5°C , 

il generatore dovrà sviluppare una potenza massima utile di circa 90 kW e poter modulare fino ad 

una potenza minima di circa 19 kW necessaria per le mezze stagioni.  

 

Pertanto il generatore scelto sarà una caldaia a condensazione di tipo modulare alimentato a gas 

di rete, con le seguenti prestazioni:  

- potenza termica utile max (80/60°C)        92,0 kW 

- potenza termica utile min. (80/60°C)        19,0 kW 

- potenza termica al focolare        94,5 kW 

- rendimento al 100% (75/60°C)       107,1% 

 

Il generatore sarà dotato delle sicurezze INAIL (Ex ISPESL) previste dalla Raccolta R 2009, 

termostato di regolazione con blocco, valvola di sicurezza tarata a 3,0 bar, manometro graduato 

con scala 0÷6 bar con disco piano per manometro campione, pressostato di minima tarato a 0,5 

bar, pressostato di massima tarato a 2,7 bar, termometro con scala 0÷120°C e pozzetto per 

sonda di prova, valvola di intercettazione del combustibile. 

La caldaia sarà dotata di un neutralizzatore per condense acide prodotte durante il funzionamento 

esso dovrà essere raccordato alla rete di scarico.    

Il generatore verrà installato in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
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l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”. 

La caldaia sarà dislocata in modo da consentire un facile accesso a tutti gli organi di comando e 

di controllo oltre a rendere agevoli le operazioni di manutenzione. Sono inoltre previsti tutti gli 

accorgimenti atti a rendere sicuro l'utilizzo e la manutenzione degli impianti. 

Tutti i "punti alti" dei circuiti saranno dotati di sfiati valvolati di facile accesso e manovra, e 

convogliati in un unico scarico. I punti bassi saranno invece dotati di valvola di scarico completa di 

portagomma. 

La coibentazione delle tubazioni dovrà avere di spessore previsti dal D.P.R. 26/08/93 n.412 

Allegato B e successivi decreti applicativi, la tipologia di coibente dovrà avere una conducibilità 

termica massima di 0,040 W/mK con spessore minimo determinato secondo il diametro della 

tubazione. Su ogni circuito dovrà essere riportata la targhetta indicatrice ed il senso di 

scorrimento del fluido. 

Tutti i circuiti saranno dotati di termometri nella mandata e sul ritorno per poter controllare 

l'efficienza dell'impianto, ubicati in posizione facilmente leggibile. 

 

 

DIMENSIONAMENTO GRUPPO D'ESPANSIONE 

L'impianto sarà dotato di un sistema di espansione chiuso costituito da vasi di tipo a membrana; a 

lavori ultimati, dovrà essere verificata la capacità del vaso d’espansione in funzione dell’effettivo 

contenuto d’acqua.  

L'impianto sarà dotato di due gruppi d'espansione uno a servizio del circuito caldaia ed uno 

dedicato all'impianto di riscaldamento. 

La pressione iniziale dell'impianto a freddo è di 1,0 bar in quanto l'altezza dell'impianto è di circa 5 

m, mentre la pressione massima prevista e di 3,0 bar. 

Il contenuto d'acqua del circuito primario è di 160 lt pertanto il vaso di espansione avrà un volume 

di 18 lt, il contenuto d'acqua dell'impianto secondario è stato stimato in circa 600 lt ed il vaso avrà 

un volume di 60 lt.   

TRATTAMENTO ACQUA TECNOLOGICA 

Sulla rete di alimentazione del circuito tecnologico verrà posto un disconnettore idraulico, un 

addolcitore ed un gruppo di riempimento automatico.  
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Al fine di preservare l’integrità dello scambiatore acqua/fumi e garantire scambi termici ottimali è 

previsto che l’impianto di riscaldamento esistente sia opportunamente lavato e riempito con 

liquido protettivo inibitore in conformità al DPR 59/2009 ed alle norme UNI-CTI 8065 e UNI 8364. 

 

TERMOREGOLAZIONE 

L’impianto sarà dotato di un sistema di regolazione automatizzato in grado di gestire il generatore 

di calore, a seconda delle condizioni climatiche esterne ed alle richieste dell’ambiente, per 

ottimizzare il rendimento d’impianto. Il sistema integrato di regolazione e supervisione consentirà 

la gestione locale e da remoto di tutte le componenti tecnologiche in esso comprese. 

Il sistema espleterà sommariamente le seguenti funzioni principali: 

 

Impianto di produzione dell'acqua calda tecnologica 
- gestione generatore di calore in funzione del fabbisogno dell’edificio; 

- accensione e spegnimento elettropompe circuiti primari; 

- remotizzazione allarmi;  

-   comunicazione con sistema di supervisione 
 

Impianto di riscaldamento  
-   programmi orari per accensione e spegnimento; 

- controllo della temperatura di mandata; 

- regolazione della temperatura nelle varie zone con sonda di temperatura ambiente; 

- comunicazione con sistema di supervisione; 

 

Sistema di supervisione 
- interfaccia per comunicazione dei vari regolatori e misuratori di energia in campo; 

- realizzazione di programmi applicativi dedicati; 

- uscita per gestione e supervisione locale attraverso modem GSM o rete LAN. 

Il sistema di termoregolazione climatico in centrale termica verrà implementato con un sistema di 

termoregolazione ambiente, con valvole termostatiche a bassa inerzia termica su ogni corpo 

scaldante. 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico della centrale termica varrà adeguato per alimentare le nuove utenze previste 
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in progetto (vedi relazione specialistica allegata).  

 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 

L’impianto solare termico della scuola materna di Cimnago sarà a servizio della produzione di 

acqua calda sanitaria per il lavaggio stoviglie e servizi igienici, ad integrazione della caldaia a gas 

(in inverno) ed alla resistenza elettrica (in estate). 

L’impianto sarà costituito da n. 2 collettori solari vetrati piani con superficie netta d’assorbimento 

superiore a 2,3 mq per un totale di 4,6 mq, essi verranno installati paralleli alla copertura a falda 

esposta a Sud, e da un bollitore di accumulo con capacità totale di 300 lt. 

Il circuito salare sarà costituito da tubazioni in acciaio inox corrugato di opportuna sezione e 

debitamente coibentate. 

 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO 

L’impianto di adduzione del gas metano sarà conforme a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996, 

sarà della VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar). 

  

Saranno utilizzati esclusivamente tubi idonei, realizzati in acciaio con o senza saldatura 

longitudinale ed avranno caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate 

dalla norma UNI EN 10255. 

 

Le tubazioni correranno in vista non sono previste tubazioni interrate. 

Il dimensionamento della rete, a valle del contatore, sarà eseguito nel rispetto di tutte le normative 

vigenti in materia, al fine di garantire una pressione minima, all’utilizzatore, di 0,018 bar.   

 

Nella centrale termica è previsto un impianto di rivelazione del gas, in grado di intercettare 

l’apporto del combustibile qualora venga superata la soglia di sicurezza.  

 

 

 


