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1) CARATTERISTICHE del PLESSO in ANALISI 

L’impianto termico e di produzione ACS (acqua calda sanitaria) in oggetto è al servizio dei blocchi 

spogliatoi e servizi dello Stadio Dorico. Il blocco spogliatoi è ricavato nella parte sottostante i gradoni 

della tribuna mentre i servizi sono in un corpo di fabbrica esclusivamente dedicato in adiacenza a 

copertura piana. I tamponamenti laterali delle strutture sono in blocchi in poroton ed infissi termici 

basso-emissivo e la zona del blocco spogliatoi è provvista di controsoffitto coibentato. La parete sul lato 

via Damiano Chiesa rimane quella originaria in mattoni pieni. 

Il blocco spogliatoi ha la seguente caratterizzazione dimensionale: 

➢ superficie in pianta spogliatoi: 232 mq 

➢ altezza spogliatoi: 3,10 m 

➢ superficie in pianta zona di transito: 160 mq 

➢ altezza media zona di transito: 2,15 m 

➢ volume complessivo: 1.063 mc 

Il blocco servizi ha la seguente caratterizzazione dimensionale: 

➢ superficie in pianta: 32 mq 

➢ altezza: 2,70-3,20 m 

➢ volume: 94 mc 

Dati climatici 

✓ Comune: Ancona 

✓ Zona climatica: D 

✓ Gradi-giorno: 1.688 

✓ condizioni climatiche esterne invernali considerate: Te= 0°C ed Ure= 80% 

✓ condizioni climatiche: condizioni climatiche esterne invernali considerate: Ti= 20°C ed Ure= 60 

✓ periodo di riscaldamento: 1° novembre-15aprile 

 

Non fanno parte del presente appalto la fornitura e posa in opera di: 

• gruppo termico, comprensiva di accessori di controllo protezione e sicurezza INAIL e di 

accessori di funzionamento;  

• elettropompe di distribuzione fluido termovettore; 

• sistema di telecontrollo e telegestione della centrale e della distribuzione impianto 

In quanto interventi messi a carico del gestore calore della S.A. nell’ambito della riqualificazione 

energetica 



2) NORMATIVA di RIFERIMENTO 

L'esecuzione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia con 

particolare seguenti normative: 

 

QUADRO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI MECCANICIC 

Norme specifiche 

• Norme VVF di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi DM 18 marzo 1996 

• D.M. 6 giugno 2005. Modifiche ed integrazioni al D.M. 6 marzo 1996 

• Norme VVF Norme di sicurezza e disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi (DPR 29/7/82 n.577 – DPR 

26/5/59 – DM 16/12/92) 

• Norme ISPSEL Norme relative all'installazione di componenti di sicurezza, protezione e controllo 

• Norme ASL Norme per la sicurezza, l’igiene, e le emissioni in atmosfera 

 

Norme generali 

• Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale 

• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

• D.L. 19 dicembre 1994 n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di Lavoro 

• D.lgs. 81-08 Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• D.M. 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative 

all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro 

• D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1190, n. 46, in materia di sicurezza 

degli impianti 

 

Decreti di attuazione - Norme specifiche 

• DPR 6/12/91 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 37/08 

• DM 20/2/92 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla "regola dell'arte" 

• DM 22/04/92 Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianti 

• DM 11/6/92 Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali delle imprese 

e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti   

• Uni 11300 Prestazioni energetiche degli edifici 

• D.lgs. 192-05 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia. (GU Serie Generale n.222 del 23-09-2005 - Suppl. Ordinario n. 158) 

• D.lgs. 311-06 DECRETO LEGISLATIVO Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 192-05 

• UNI 10339 Impianti aeraulici 

• Decreto del Presidente della Repubblica 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 contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 



3) VALUTAZIONE dei CARICHI TERMICI INVERNALI 

 

I carichi termici he vengono considerati, ovviamente tutti di tipo sensibile, sono i seguenti: 

  

➢ Trasmissione attraverso le superfici esterne opache e trasparenti 

➢ Aria di Rinnovo dall’ esterno 

➢ Apporto di carichi interni dovuto alla presenza di persone, apparecchiature elettriche di utilizzo 

ed illuminazione 

 

 

Trasmissione di calore attraverso le superfici  

La trasmissione del calore è identificata, per ciascun elemento, con la seguente formula:  

 

Q= U x Sup. x  T 

 

con  

U= trasmittanza della superficie in W/(mq*K) 

S= superficie di trasmissione 

T=differenza di temperatura tra interno ed esterno identificata pari a 20 °C 

 

Va poi considerato che a seconda degli orientamenti va attribuito un coefficiente di maggiorazione che 

è così riepilogato: 

orientamento coefficiente di 

maggiorazione 

orientamento coefficiente di 

maggiorazione 

nord 1,2   sud       1 

nord-est 1,2         sud-ovest        1,05 

est 1,15       ovest        1,1 

sud-est 1,1       nord-ovest       1,15  

 

Le strutture che contribuiscono alle calcolazioni sono: 

-pareti opache verticali 

-componenti trasparenti verticali 

-pavimento di calpestio 



-copertura 

 

Per quanto riguarda le trasmittanze U delle strutture in essere, dal calcolo di ex legge 10 si ricava i 

seguenti valori espressi in W/mq*K: 

 

struttura Trasmittanza 

U(W/mq*K) 

-parete esterna nuova 0,25 

-parete esterna esistente 1,86 

-calpestio  0,35 

-soffitto spogliatoi 0,25 

-soffitto blocco servizi   0,211 

-infissi             1,33 

 

 

Carichi interni  

I carichi interni sono dovuti a: 

-presenza di persone  

-apparecchiature elettriche di utilizzo 

-illuminazione 

Ai fini della ridondanza nel calcolo non si considerano gli effetti dei carichi interni  

 

 

Ventilazione:  

L’aria di rinnovo all’ interno del blocco spogliatoi è dovuta all’ impianto di ventilazione meccanica, 

estrattori docce e bagni, mentre per il blocco servizi è quella naturale per infiltrazioni. L’ aria di rinnovo 

comporta un carico termico sensibile così valutabile:   

 

Qs= ( x V x 0,28 x T)  

 

con   

= densità dell’aria in Kg/mc pari a 1,2 in condizioni standard 

0,28= calore specifico dell’aria in W/kg°C 



V=portata d’ aria in mc/h  

T= differenza di temperatura tra interno ed esterno pari dunque ad 20°C 

 

Il quantitativo di aria di rinnovo è dunque il seguente:  

 estrattori docce: (600 x 4) = 2.400 mc 

 estrattori bagni: (100 x 6) = 600 mc 

considerato un rapporto di contemporaneità di funzionamento pari a 0,6 degli estrattori 

 

Pertanto si è eseguito il calcolo in base ai criteri sopra esposti riportati nella relazione dell’ex legge 10 

che hanno fornito i risultati sotto riepilogati:  

 

 

RIEPILOGO CARICHI TERMICI 

Per cui riepilogando i carichi termici si determina il fabbisogno estivo dell’unità immobiliare: 

 

 Spogliatoi (Watt) zona di 

transito(Watt) 

blocco servizi 

(Watt) 

Trasmissione 

 pareti 

 finestre 

 tetto 

 pavimento 

 

5.020 

874 

1.047 

1.089 

 

99 

0 

5.305 

2.169 

 

212 

204 

16 

130 

Ventilazione 14.072 1.142 223 

Fabbisogno totale 22.102 8.715 785 

Fabbisogno totale complessivo 31.602 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Descrizione Impianto 

 

L’impianto di riscaldamento è di tipo a radiatori alimentato da una centrale termica a gas-metano di rete. 

Si sintetizzano nel dettaglio le principali componenti 

 

Centrale termica 

La centrale termica è alimentata da gas-metano di rete a bassissima pressione-VII specie-, 20 mbar, 

con contatore di misura posizionato all’ esterno del locale. Il locale e l’installazione rispettano 

integralmente quanto normato dal D.M. 8 novembre 2019 relativo alle Centrali termiche ma non è attività 

specificatamente soggetta al controllo da parte del Comando Provinciale dei VVF. 

Il generatore di calore è di tipo murale a condensazione classificato a 4 stelle modulante in funzione 

della temperatura esterna. I dispositivi di sicurezza, controllo e protezione installati sono i seguenti: 

 valvola di intercettazione del flusso combustibile ad azionamento termico e temperatura di 

intervento pari a 98°C 

 pozzetto di verifica e controlli Inail 

 termometro con scala 0-120°C 

 pressostato di minima pressione tarato a 0,5 bar 

 pressostato di massima pressione di blocco tarato a 3 bar 

 manometro con ricciolo e rubinetto scala 0-6 bar 

 valvola di sicurezza dn 15 tarata a 3 bar 

Il circuito idraulico è rispondente a quanto stabilito dalla raccolta R del 2009.   

La canna fumaria sarà in polipropilene all’ interno del cavedio in muratura e le condense della caldaia 

vengono trattate con neutralizzatore prima di essere convogliate nella linea fognaria. 

Dal gruppo termico si diparte una linea sino al compensatore di tipo verticale a realizzare il circuito 

primaria nel quale la cui circolazione è garantita dalla elettropompa incorporata nel gruppo termico. 

Il circuito secondario si diparte invece da un collettore di mandata in acciaio nero in esecuzione saldata 

provvisto di 3 circuiti: 

➢ riscaldamento blocco spogliatoi 

➢ riscaldamento blocco servizi 

➢ produzione ACS 

Le elettropompe sono di tipo a rotore bagnato a portata variabile, elettronico ad inverter. La produzione 

dell’acqua calda sanitaria avviene mediante 2 boiler ad accumulo di capacità complessiva pari a 2.500 



litri. Il sistema è predisposto per l’integrazione con un impianto solare-termico di tipo a circolazione 

naturale con serbatoi di accumulo e collettori solari da installarsi sulla copertura piana del locale c.t. 

Il sistema di accumulo ACS è provvisto deli opportuni by-pass per l’utilizzo singolo dei boiler sia in 

condizioni di minore richiesta da parte dell’utenza, sia a garantire l’erogazione del servizio in caso di 

disservizio di uno dei 2 boiler o in caso di operazioni manutentive. L’ ACS viene miscelata mediante 

miscelatore termostatico elettronico con funzione shock-termico di protezione anti legionella. Le linee 

termiche all’ interno della c.t. sono coibentate in lastre di lana minerale rivestite in lamierino di alluminio 

in esecuzione rivettata. 

 

Impianto interno 

L’impianto interno è concepito per favorire le attività manutentive e pertanto la distribuzione dorsale 

principale è a vista nella zona sottostante le gradinate. Le linee sono in acciaio al carbonio con giunzioni 

a pressare fissate mediante collari al soffitto. Le guarnizioni antibloccaggio sui collari consentono le 

dilatazioni termiche degli elementi. Dalla linea montante si dipartono le linee di alimentazione ai collettori 

di zona con passaggio al di sopra del controsoffitto. I collettori sono provisti di valvole di zona elettriche 

in modo tale da avere un funzionamento suddiviso per zone climatiche indipendenti in funzione 

dell’utilizzo più o meno parziale degli ambienti e delle condizioni microclimatiche interne.   I collettori 

sono di tipo modul all’ interno di cassette da incasso a parete con sportello. Le derivazioni ai radiatori 

sono in tubazioni in rame annegate nel massetto coibentate con guaina elastomerica. I radiatori sono   

installati a parete e sono provvisti di detentori e valvole con testina termostatica antimanomissione. I 

radiatori sono in alluminio ad elementi componibili di altezza pari a 1000 mm e larghezza pari ad 80 

mm. Considerato che vi sono dei bagni privi di finestre al loro interno viene inserito un estrattore si 

portata pari a circa 100 mc/h, provvisto di anemostato di estrazione dell’aria che viene convogliata all’ 

esterno; l’attivazione dell’estrattore è asservita all’ accensione del punto luce interno al bagno di 

riferimento. Al servizio dei locali docce, che sono anch’ essi privi delle finestre, vengono installati 

estrattori d’ aria al fine di eliminare i vapori prodotti. Gli estrattori sono installati al di sopra del 

controsoffitto e sono di tipo cassonato con regolatore delle velocità e funzionamento regolato da 

umidostato regolabile installato nell’ ambiente di riferimento. L’ aria viziata viene estratta mediante 

griglia in alluminio ad alette fisse inclinate di dimensioni 300 x 200 mm complete di plenum in lamiera 

zincata e convogliata all’ esterno mediante tubazione flessibile dn 200. La portata media degli estrattori 

è pari a circa 600 mc/h 

 

 



 

5) Dimensionamento Impianti 

 

corpi scaldanti 

Al fine di dimensionare correttamente l’impianto termico per le condizioni interne desiderate, così come 

da premessa e considerati i seguenti fattori: 

➢ intermittenza di funzionamento 

➢ condizioni climatiche di eccezionalità 

➢ uso parziale degli ambienti 

 

si considera un Incremento di sicurezza pari a 0,8 

 

Pertanto la potenza complessiva di emissione dei corpi scaldanti è perlomeno pari a:   

 

Pe = (31.602/ 0,80) = 39.502 Watt 

 

Nella progettazione si sono utilizzati n° 280 elemento in alluminio di altezza pari a 1.000 e larghezza 

della piastra pari ad 800 mm ciascuno dei quali con una emissione massima pari a 190 Watt in 

condizioni di Delta T 50°C (tm -ta). 

Pertanto in dette condizioni la potenza di emissione è pari a: (190 x 280) = 53.200 Watt. 

 

Considerato che il dimensionamento dell’impianto è fatto per Delta T 40° C (tm – ta)   

 

La reale emissione in condizioni di progetto e: 

 

 (190 x (40/50) 1,3 x 280) = 39.804 Watt  

 

e pertanto rispondente al pieno soddisfacimento dei carichi termici in quanto 39.804 > 39.502 Watt  

 

ACS 

 

 

 



CALCOLO ANALITICO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Per il calcolo analitico del risparmio energetico conseguito si eseguono i calcoli relativi ai consumi 

relativi alla situazione post-interventi effettuando il raffronto con la situazione iniziale, considerando che 

i consumi energetici sono dovuti a: 

produzione acqua calda sanitaria 

Il fabbisogno termico giornaliero per la produzione di acqua calda sanitaria, a meno del rendimento di 

generazione, allo stato attuale è pari a 

 

 Q= n x m x Pc x (T2–T1) con 
 

n= docce giornaliere 

m= acqua calda necessaria per ciascuna doccia 

Pc= calore specifico dell’acqua 

T2=temperatura di utilizzo 

T1=temperatura di ingresso acqua fredda da acquedotto 

 

Per i parametri di cui sopra si assumono i seguenti valori medi:  

n= variabile, m=50 kg, Pc=1,163 Wh/Kg*K, T2= 40°C, T1=11°C 

Di seguito si riepiloga il fabbisogno di energia termica richiesta per la fornitura di acqua calda sanitaria distinta 

per ciascun mese di utilizzo, tenendo in considerazione anche i giorni di effettivo utilizzo della struttura: 
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Gennaio      100 25 50 1,163 29 4.216 

Febbraio 100 28 50 1,163 29 4.722 

Marzo 100 31 50 1,163 29 5.228 

Aprile 100 30 50 1,163 29 5.059 

Maggio 100 31 50 1,163 29 5.228 

Giugno 100 30 50 1,163 29 5.059 

Luglio 60 31 50 1,163 29 3.373 

Agosto 40 20 50 1,163 29 5.228 

Settembre 100 30 50 1,163 29 5.059 

Ottobre 100 31 50 1,163 29 5.228 



Novembre 100 30 50 1,163 29 5.059 

Dicembre 100 20 50 1,163 29 3.373 

  Totale 56.830 
 

 

 

 

Per quanto riguarda i picchi giornalieri gli stessi sono garantiti dall’ accumulo da 2.500 a temperatura 

media pari a circa 55°C a tutela dalla legionellosi. 

L’ accumulo in progetto corrisponde a: 2.500 x ((50 – 11)/(40 – 11))= 3.362 litri all’ utilizzo  

 

 

Tempo di ripristino 

Si consideri che ogni turno di occupazione del campo prevede al massimo 36 docce da effettuati 

pressoché in contemporanea e tra un turno e l’altro intercorre un tempo pari ad almeno 90 minuti. 

Pertanto ogni turno prevede un fabbisogno energetico per la produzione di ACS pari a: 

 

(36 x 50 x (40 -11)) = 52.200 Watt 

 

E pertanto una potenzialità degli scambiatori pari a: (52.200 / 1,5) = 34.800 Watt  

  

I Boiler sono provvisti di 3 scambiatori per una potenzialità complessiva in continuo pari a 42.000 > 

34.800 Watt 

 

Potenzialità gruppo termico 

Il gruppo termico ha potenzialità necessaria al soddisfacimento del servizio termico e di produzione 

acqua calda sanitaria con un margine di sicurezza così identificato: 

 

(114.000-(53.200 + 42.500)/(53.200 + 42.500))= 19%   

 

 

Falconara M. 18-12-2020                                                         il tecnico                                                                     
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