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1.0 PREMESSA 

 
L’oggetto del presente documento è quello di fornire indicazioni relativamente alla 

realizzazione di nuovo impianto solare termico per produzione di acqua calda sanitaria, alla 

ristrutturazione di tale impianto e al rifacimento delle docce presenti all’interno del 

complesso. 

 

Attualmente la produzione di acqua calda sanitaria è affidata a generatore di calore 

alimentato a gas metano, collegato a n. 2 bollitori aventi capacità pari a 1000 litri cad. 

 

Il giorno 22/02/2019 è stato effettuato il sopralluogo al fine di prendere visione della 

consistenza impiantistica e valutarne lo stato attuale. 
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2.0 STATO IN PROGETTO 

 

I dati climatici della zona sono: 

· Altitudine: 251 msl 

· Latitudine: 44°.57’ 

· Longitudine: 07°.30’ 

· Gradi giorno: 2772 

 

Il progetto prevede la realizzazione di nuovo impianto solare termico per produzione di 

acqua calda sanitaria, la sostituzione di un bollitore e la realizzazione di nuovi blocchi 

docce, come indicato dagli elaborati grafici allegati alla presente relazione, Impianti Sportivi 

dwg Tav. 1-2. 

 

Sulla copertura del fabbricato realizzata in lamiera metallica, si prevede l’installazione di n. 

6 pannelli piani aventi superficie pari a 2,3 mq cad., opportunamente staffati utilizzando 

opportuni profili metallici realizzati dallo stesso produttore dei pannelli solari. 

 

Tutti i pannelli solari saranno dotati di valvole di intercettazione a sfera e di idoneo sistema 

di sfiato per l’eliminazione di eventuali bolle d’aria. 

 

Le tubazioni di distribuzione del fluido termovettore saranno staffate alla copertura 

prestando particolare attenzione, in modo da non consentire infiltrazioni di acqua piovana e 

saranno coibentate con finitura esterna in lamiera di alluminio. 

 

Si allega immagine della porzione di copertura su cui vanno posati i nuovi pannelli solari. 
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Prospetto sud spogliatoi 

 

All’interno della centrale termica si provvederà allo smantellamento di uno dei due bollitori 

esistenti con relativa sostituzione di componente analogo e installazione di valvola a tre vie 

per la regolazione della temperatura di mandata dell’acqua calda sanitaria. 

 

All’interno dei blocchi docce oggetto di ristrutturazione sarà realizzata nuova distribuzione 

con tubazioni a vista, in modo da collegarsi ad ogni singola doccia dotata di pulsanti 

temporizzati al fine di ridurre il consumo di acqua calda sanitaria. 

 

Trattandosi di impianto a vista pensato per intervenire facilmente in caso di manutenzioni, i 

bracci dei soffioni dovranno essere del tipo con attacco esterno a vista. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche dei materiali. 
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3.0 SPECIFICHE MATERIALI 

 

Nel presente paragrafo vengono illustrate le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto 

del presente progetto a cui ci si dovrà attenere in fase di realizzazione dei lavori: 

 

Tubazioni.  

Le tubazioni per il convogliamento dei vari fluidi impiegati negli impianti dovranno essere 

dei seguenti tipi:  

•  Tubo di acciaio nero senza saldatura, tipo gas serie media UNI 8863 fino al diametro 

nominale  di 1 1/2"  e  tipo  liscio  commerciale , UNI   

7287 a partire dal diametro 54/60. Non sarà in nessun caso ammesso l'impiego di tubi 

saldati.  

Le tubazioni possono essere impiegate per:  

• convogliamento acqua, a qualsiasi temperatura in circuiti di tipo chiuso  

•  perdita  di  carico  da  10÷20  mm.  c.a. per ogni metro lineare di tubazione rettilinea.  

Per quanto concerne  la  velocità  dell'acqua  nelle  stesse  occorre  usare  i seguenti valori:  

•  tubazioni aventi Ø < 2" da 0,6 a 1,2 m/sec.  

•  tubazioni maggiori di Ø2" da 1,2 a 1,7 m/sec.  

•  Tubo in acciaio zincato senza saldatura, tipo gas serie media, UNI 8863 con estremità 

filettabili per:  

•  convogliamento  di  acqua  a  qualunque  temperatura  nei  circuiti  a ciclo aperto e nelle 

reti di distribuzione eventualmente esposte alle intemperie.  

•  formazione della rete degli scarichi di condensa  

  

Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in 

fase di montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare 

l'intromissione accidentale di materiali che possano in seguito procurarne l'ostruzione.  
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Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione 

senza il pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio, 

prevedendo nel caso, l'interposizione di idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire le 

dilatazioni termiche. 

Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso  

i punti di spurgo.  

Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che non possono sfogare direttamente 

nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di 

tubo delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della 

corrispondente rete, muniti in alto di valvola di sfogo aria,  intercettabile  mediante  valvola  

a  sfera, oppure  di  valvola automatica sempre con relativa intercettazione.  

Le saldature dopo la loro esecuzione dovranno essere martellate con spazzola di ferro.  

Le flange dovranno essere dimensionate per una volta e mezza la pressione di esercizio 

dell'impianto.  

Le giunzioni tra tubazioni di  diverso  diametro,  dovranno  essere  effettuate mediante 

idonei raccordi conici, non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo  di  diametro  

inferiore  entro  quello  di  diametro  maggiore.  Le giunzioni saranno eseguite con raccordi 

normalmente a saldare oppure a filettare od a flangia.  

Le tubazioni verticali potranno  avere  raccordi  assiali  o  qualora  si  voglia evitare  un  

eccessivo  distacco  dei  tubi  delle  tubazioni  di  sostegno,  raccordi eccentrici  con  

allineamento  su  una  generatrice.  I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre 

del tipo eccentrico con allineamento sulla generatrice superiore per evitare al formazione di 

sacche d'aria.  

I tubi zincati  saranno  giuntati  mediante  raccordi  a  vite  e  manicotto,  oppure mediante 

flange.  

Per i cambi di direzione verranno utilizzate  curve  prefabbricate,  del  tipo  a saldare,  

oppure  montate  mediante  raccordi  a  vite  e  manicotto  o  mediante flange, dove 

espressamente indicato dalla D.L.  

Per i piccoli diametri,  inferiori  ad  1/2",  saranno  ammesse  curve  ottenute  
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mediante piegatura a freddo.  

Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettati oppure curve a  

saldare tagliate a scarpa. Le curve saranno posizionate in maniera che il loro  

verso risulti concorde con la direzione di convogliamento dei fluidi.  

Nelle derivazioni in cui i tubi vengano giuntati mediante saldatura, non sarà  

comunque ammesso  per  nessuna  ragione  l'infilaggio  del  tubo  di  diametro  

minore entro quello di diametro maggiore.  

Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano  

trasmettere  vibrazioni  all'impianto  dovranno  essere  montate  con  

l'interposizione di idonei giunti elastici antivibranti.  

Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che  

indichino  il  circuito  di  appartenenza,  la  natura  del  fluido  convogliato  e  la  

direzione del flusso.  

Il  senso  di  flusso  del  fluido  trasportato  sarà  indicato  mediante  una  freccia  

situata in prossimità del colore distintivo di base.  

Le  quantità  esposte  nel  computo  metrico  sono  da  intendersi    complete  di  

staffe, pezzi speciali, materiali di consumo, sfridi, ecc.  

 

Verniciatura antiruggine.  

Tutte le tubazioni, gli  staffaggi,  il  valvolame  e  le  superfici  in  acciaio  nero dovranno  

essere  protette  mani  di  vernice  antiruggine  costituita  da  minio  al piombo in olio di lino 

cotto, con spessore di 30 mm. per ogni mano.  

Le due mani di vernice antiruggine dovranno essere di diverso colore   

Le verniciatura seguirà  ad  una  adeguata  pulitura  e  preparazione  delle superfici da 

verniciare  (spazzolatura,  scartavetratura,  raschiatura  ecc.) in modo da avere una perfetta 

riuscita del lavoro. 

Le quantità esposte nel  computo  metrico  sono  da  intendersi    complete  di staffe, pezzi 

speciali, materiali di consumo, sfridi, ecc.  
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Valvole a sfera.  

Valvole a sfera con attacchi filettati o a flangia PN10, a passaggio totale con corpo  in  

ottone,  sfera,  asta  di  comando,  ghiera  premistoppa,  anello premistoppa  in  ottone  o  

bronzo,  leva  di  comando  in  alluminio,  guarnizione premistoppa e seggio della sfera in 

PTFE, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.  

Ogni valvola dovrà risultare inoltre dotata di bussola distanziatrice tra corpo ed  asta  di  

manovra  per  permettere  una  perfetta  coibentazione.  La bussola distanziatrice dovrà 

risultare di fornitura dello stesso Costruttore delle valvole 

L'esecuzione di  tutte  le  giunzioni  dovrà  costituire  una  perfetta  barriera  al  

vapore.  Il  collante  ed  il  nastro  autoadesivo  utilizzati  a  tale  scopo,  dovranno  

essere della marca e del tipo previsto dal costruttore del materiale isolante.  

L'esecuzione  dell'isolamento  dovrà  rispettare  tassativamente  il  manuale  di  

montaggio della Ditta costruttrice.  

Prima dell'installazione del cartone canettato e lamierino d'alluminio la Ditta  

dovrà richiedere l'approvazione dell'esecuzione del rivestimento alla D.L.  

L'isolamento dovrà avere soluzione di continuità; le sezioni di inizio e di fine  

dovranno essere accuratamente sigillate.  

All'esterno  dell'isolamento  dovranno  essere  riportate  apposite  targhette  

indicanti  il  circuito  di  appartenenza  del  fluido  convogliato  e  la  direzione  del  

flusso.  

Tutto  il  valvolame  relativo  alle  tubazioni  in  oggetto  sarà  coibentato  con  lo  

stesso  materiale  e  chiuso  con  scatole  presagomate  apribili  con  cerniere  e  clips, in 

lamierino di alluminio spessore 8/10 mm.  

Tutti  gli  stacchi  della  rete  fan-coils  per  alimentazione  dei  singoli  mobiletti  

saranno  coibentati  tramite  guaina  flessibile  in  gomma  sintetica,  rivestita  

esternamente con pellicola vinilica e forte resistenza meccanica.  
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Isolamento tubazioni con guaina flessibile.  

Le  tubazioni  ed  i  collettori,  saranno  coibentati  tramite  guaina  flessibile  in gomma 

sintetica  vulcanizzata,  a  cellula  chiusa,  tipo  Armaflex  SH  od equivalente, con spessori 

secondo quanto previsto dalla Legge n. 10/91 per il contenimento dei consumi energetici.  

Le  guaine  dovranno  normalmente  essere  infilate,  dove  ciò  non    fosse possibile,  la  

guaina  installata  tramite  taglio  longitudinale,  dovrà  essere sigillata con apposito 

collante.  

Il collante utilizzato a tale scopo, dovrà essere della marca e del tipo previsto dal fornitore 

del materiale isolante.  

L'esecuzione  dell'isolamento  dovrà  rispettare  tassativamente  il  manuale  di montaggio 

della Ditta costruttrice dell'isolamento.  

Nel caso venisse richiesto il rivestimento in laminato plastico autoavvolgente, tipo 

Isogenopak, esso verrà realizzato con curve stampate e tenuta da chiodi a pressione.  

Prima dell'installazione del rivestimento in  laminato plastico, la Ditta dovrà richiedere 

l'approvazione dell'esecuzione del rivestimento alla D.L.  

All'esterno  dell'isolamento  dovranno  essere  riportate  apposite  targhette indicanti  il  

circuito  di  appartenenza,  la  natura  del  fluido  convogliato  e  la direzione del flusso. 

 

Bollitore acqua calda sanitaria.  

Bollitore destinato alla produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). 

Realizzato in acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - 

W270 - UBA) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04. 

Dotato di scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il basso di tipo 

Antilegionella® in Acciaio Inox 316L. 

Coibentazione rigida in poliuretano espanso ad elevato isolamento termico e classe di 

resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). 

Rivestimento esterno in PVC. 

Protezione catodica con anodo di magnesio. Scarico attraverso manicotto sul fondo. 

Tubazione di scarico nella parte inferiore del bollitore. 
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Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); 

resistenza in esercizio fino a 200 °C. Testata in acciaio al carbonio 

con trattamento anticorrosivo. 

 

Dispositivi di regolazione in campo 

Descrizione: 

Sonde di temperatura, di umidità di pressione, di pressione differenziale, termostati, 

pressotati, umidostati, flussostati, servomotori per valvole, servomotori per serrande, 

valvole di regolazione, valvole a farfalla 

Dati tecnici: 

Sonde di temperatura 

Il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua, negli impianti di riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento, avverrà mediante sonde di temperatura aventi le 

sottoindicate caratteristiche: 

– Le sonde devono essere del tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e 

generare un segnale, variabile da 0 a 10 Vcc, che sia direttamente proporzionale alla 

variazione della temperatura; 

– L'elemento sensibile sarà PTC; 

– Il campo di misura deve essere lineare; 

– Custodia in materiale plastico (IP 54 per canale/tubazione, IP 30 per ambiente); 

– Morsetti ad innesto per sonde ambiente, a vite per gli altri tipi di applicazione; 

Per le sonde di temperatura ambiente devono essere previsti accessori quali: 

– manopola per la ritaratura; 

– coperchio trasparente di protezione per evitare manomissioni; 

– pulsante per la selezione del modo di funzionamento ed eventuale connessione per la 

comunicazione con regolatori o modulo di servizio appartenenti al sistema. 

Saranno accettate sonde resistive per le sole regolazioni dei ventilconvettori. 

Sonde di umidita' 
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Il controllo dell'umidità dell'aria in impianti di ventilazione e condizionamento, avverrà 

mediante sonde di umidità aventi le sottoindicate caratteristiche: 

– Le sonde devono essere di tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e 

generare un segnale da 0 a 10 Vcc con un campo 10...90% UR; 

– Elemento sensibile capacitivo a lamine dorate; 

– Custodia in materiale plastico. 

Sonde di pressione e pressione differenziale 

La rilevazione della pressione o della pressione differenziale in canali d'aria, in tubazioni 

d'acqua e della pressione dinamica in unità terminali VAV, dovrà essere effettuata mediante 

l'impiego di sonde di pressione e pressione differenziale aventi le seguenti caratteristiche: 

– Elemento sensibile a diaframma in gomma con camera/e in acciaio; 

– Sonda di tipo attivo; 

– Segnale in uscita 0...10 Vcc lineare; 

– Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 

– Custodia in alluminio per trasmettitore di pressione (aria, acqua e gas inerti), in 

materiale plastico per trasmettitore di pressione differenziale (solo aria e gas inerti). 

 

Termostati 

Il controllo della temperatura in condotte d'aria o tubazioni d'acqua del tipo ON/OFF, sarà 

effettuato tramite termostati aventi le seguenti caratteristiche: 

– Elemento sensibile a bulbo (per termostati a capillare); a carica liquida o con polmone 

a tensione di vapore (per termostati ambiente); a bulbo rigido (per termostato ad 

inserzionediretta); 

– Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 

– Differenziale fisso o regolabile fra gli stadi; 

– Capillare di collegamento a bulbo o di media; 

– Riarmo manuale o automatico in funzione dell'utilizzo; 

– Interruttore/i micro SPDT (in deviazione), con portata dei contatti 15 A a 220 Vca; 

– Custodia con grado di protezione IP 30; 
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Umidostati 

La regolazione a due posizioni dell'umidità avverrà per mezzo di umidostati da ambiente o 

da canale. 

Le caratteristiche richieste sono: 

– Elemento sensibile a Capelli (per umidostato da parete), a fibra sintetica (per 

umidostato da condotte); 

– Campo di misura 0...90& UR (ambiente), 35...95% UR (condotte); 

– Differenziale fisso o regolabile fra gli stadi; 

– Interruttore/i SPDT (in deviazione); 

– Custodia con grado di protezione IP 20 (per umidostato ambiente), IP 65 (per 

umidostato da condotte); 

– Manopola esterna. 

Pressostati differenziali 

Il controllo di pressione d'aria positive, negative o differenziali, dovrà essere realizzato 

mediante pressostati differenziali per aria aventi le sottoindicate caratteristiche: 

– Elemento sensibile a diaframma; 

– Campo di misura adeguato alle escursioni della variabile controllata; 

– Differenziali fisso o a riarmo manuale; 

– Interruttore micro SPDT (in deviazione). 

 

Flussostati 

Per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni, si dovranno 

utilizzare flussostati aventi le caratteristiche sottoriportate: 

– Paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in 

funzione della temperatura del fluido) per tubazioni da 1" a 8"; 

– Attacchi 1" NPT maschio; 

– Interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A 220V ca; 

– Grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua). 

Servomotori per serrande 
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Per il comando ON-OFF o modulante delle serrande, si dovranno considerare 

servocomandi aventi le seguenti caratteristiche: 

– Motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON/OFF da termostato o modulante con 

segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0..10 Vcc / 4..20mA  da regolatore; 

– Coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda secondo le 

indicazioni fornite dal costruttore; 

– Corsa angolare di 90°; 

– Custodia con grado di protezione IP44 (IP54 con pressacavi PG11); 

– Ritorno a molla; 

– Levismi e accessori per applicazioni speciali. 

Valvole a farfalla 

Valvole a farfalla comando elettrico tipo WAFER, tenuta perfetta, corpo in ghisa sferoidale 

GS400/12, albero e lente in acciaio inox AISI316, membrana di tenuta in EPDM, da inserire 

tra flangia UNI PN16, completa di servomotore elettrico 24Vca ad azione On/Off o 

Modulante con segnale a 3 Punti e di n.2 fine corsa per la rilevazione dello stato di apertura 

e di chiusura. 

Valvole di regolazione 

Le valvole di regolazione dovranno essere disponibili nelle versioni: 

– 2 vie N.A. 

– 2 vie N.C. 

I corpi valvola delle valvole a 3 vie miscelatrici dovranno essere costituiti in ottone o ghisa 

sferoidale con attacchi filettati PN16 per dimensioni da DN 15 a DN 50, in ghisa con 

attacchi flangiati PN16 da DN 65 a DN 150. 

La sede e l'otturatore saranno in ottone (con sede sostituibile), lo stelo sarà in acciaio 

inossidabile. 

Le valvole saranno motorizzate con servomotori elettrici proporzionali 0...10V cc (senza 

ritorno a molla). 

Accessori: 
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Tutti i dispositivi sopra elencati dovranno essere forniti ed installati con gli accessori 

necessari per un montaggio "a regola d'arte"; dovranno essere previsti pertanto staffe di 

accoppiamento, basette di fissaggio, controflange, guarnizioni, bulloneria, pressacavi e 

pressatubi, etc.. 

Normativa di riferimento: 

Norme CEI 

Documentazione da consegnare per approvazione: 

L'Appaltatore dovrà consegnare una documentazione adeguata sotto forma di scheda 

tecnica comprovante i dati tecnici sopra indicati per ogni dispositivo sopra richiamato. 

In particolare per le valvole di regolazione dovrà presentare il diagramma di perdita di 

carico in funzione del Kvs della valvola da cui emerga la caratteristica di regolazione della 

valvola proposta. La documentazione dovrà consentire di individuare univocamente 

l'apparecchiatura proposta. 

I dispositivi elettrici dovranno essere dotati di marcatura CE e accompagnati dalla 

dichiarazione "CE" di Conformità per la macchina; tale dichiarazione dovrà essere 

consegnata al termine dei lavori alla Committenza. 

 

Pannelli solari piani 

Collettori solari piani per montaggio verticale o orizzontale, per montaggio su tetti inclinati o 

piani e per montaggio libero. 

Pannelli solari con rivestimento selettivo dei collettori per un elevato assorbimento 

dell'irraggiamento solare.  

Telaio di contenimento in alluminio a profilo continuo senza saldature. 

Copertura in vetro prismatico ad elevata trasparenza. 

Isolamento termico altamente efficiente in resina melamminica. 

Superficie di assorbimento 2,3 mq. 
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Gruppo di circolazione solare 

Gruppo di circolazione per impianti solari, collegamento mandata e ritorno. 

Alimentazione: 230 V (ac). 

Pmax d’esercizio: 10 bar. 

Campo di temperatura valvola di sicurezza: -30÷160°C. 

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedere serie 253 utilizzando 

l’adattatore codice F21224). 

Campo temperatura flussometro: -10÷110°C. 

Max percentuale di glicole: 50%. 

Composto da: 

- pompa di circolazione Solar; 

- valvola di sicurezza per impianti solari serie 253; 

- 2 rubinetti di carico/scarico; 

- raccordo portastrumenti con manometro; 

- flussometro; 

- dispositivo di sfogo aria; 

- termometro di mandata; 

- termometro di ritorno; 

- 2 valvole di intercettazione e ritegni; 

- 2 portagomma; 

- coibentazione a guscio preformata. 

 

Miscelatore termostatico 

Miscelatore termostatico regolabile, con cartuccia intercambiabile, per impianti centralizzati. 

Corpo in ottone. 

Cromato. 

Pmax d'esercizio: 14 bar. 

Tmax ingresso: 85°C. 
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Rubinetto temporizzato docce 

Rubinetto esterno per doccia  1/2”  F x 1/2” F – fissaggio a parete con tassello Ø 8 – rosone  

Ø 50 – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 secondi, con 

dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di    9 li tri/minuto da 0,5 a 9 

bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia 

 

 

  Si allegano elaborati grafici di progetto. 

 
 

Volvera 02/04/2019 
 
                       Ing. Alfio Morella.  


