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1. PREMESSA. 

La presente relazione, redatta su incarico del Comune di Palena, è parte integrante del progetto 

esecutivo dei “Lavori di miglioramento sismico Istituto comprensivo sito nel comune di Palena via 

Frentana n°2” ed è finalizzata a descriverne gli impianti termici. 

 

2. IMPIANTO TERMICO. 

2.1. Informazioni generali. 

Comune di Palena 

Provincia di Chieti 

Committente: Amministrazione Comunale di Palena. 

Verrà pertanto realizzato uno specifico locale tecnico che sarà ubicato in apposito vano ricavato a 

livello del piano seminterrato, ove saranno alloggiati n. 2 caldaie a pellet, lo scambiatore di calore, i 

collettori, le elettropompe, le apparecchiature di filtraggio ed alimentazione acqua impianto, l’accumulo 

tecnico. Attraverso i collettori di distribuzione ed i necessari contabilizzatori di calore, il fluido vettore 

andrà ad alimentare i vari impianti a pavimento a servizio delle varie attività presenti nell’edificio. 

Pertanto dal collettore principale posto nella centrale termica si dirameranno i seguenti impianti: 

a) Impianto termico a servizio della Palestra: impianto di riscaldamento costituito da n.4 

aerotermi ad acqua, montati ad un’altezza di circa 3 m da terra. Il loro posizionamento 

sfalsato, lungo le pareti verticali della Palestra, garantisce un buon rimescolamento dell’aria e 

la possibilità di ridurre la velocità di erogazione dell’aria dei singoli elementi.  

b) Impianto termico a servizio della Scuola: sono previste n.2 colonne montanti dislocate in due 

ali distinte della struttura. Su ciascun livello sono presenti dei collettori di distribuzione cui 

sono collegati i singoli circuiti che hanno come terminale il pavimento radiante. 

 

2.2. Parametri climatici della località. 

Il Comune di Palena ricade in zona climatica E ai sensi del DPR 412/1993. 

Nell’elaborato 02 7 Relazione specialistica Legge 10-91 Prestazione energetica, sono riportati i 

parametri climatici della zona ed i dati di base per la progettazione. 

 

2.3. Dati relativi all’impianto termico. 

Le principali caratteristiche dell’impianto termico da realizzarsi sono: 

2.3.1 Descrizione impianto: 

- Tipologia di terminali: pannelli radianti (zona Scuola), aerotermi (zona Palestra); 

- Sistema di generazione: caldaia a biomassa; 
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- Sistema di termoregolazione: centralina climatica dotata di sonda esterna che regola la 

temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna e della velocità del vento. I tempi 

di accensione saranno programmabili su almeno 2 livelli di temperatura. Ogni ambiente è 

dotato di termostato, con possibilità di regolare la temperatura ambiente, che agisce la testina 

di apertura e chiusura del circuito (o dei circuiti) al servizio di detto ambiente, in maniera da 

avere la termoregolazione stanza per stanza. Nel paragrafo 2.3.4 sotto sono riportate le 

specifiche del sistema di regolazione e controllo delle temperature. 

- Sistema di distribuzione del vettore termico: tubi in rame con collettore di distribuzione; 

2.3.2 Specifiche del generatore di calore: 

- Tipologia del generatore: n.2 caldaie a biomassa; 

- Fluido termovettore: Acqua; 

- Valore nominale della potenza termica utile: 34,47 kW per ciascuna caldaia; 

- Combustibile pellet; 

- Rendimento termico utile al 100 % della potenza nominale: valore di progetto 94,7%; 

- Classe energetica 5; 

2.3.3 Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione: 

Il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione in acciaio inox Aisi 304 a doppia camera, 

Diametro 150/250 il tutto conforme alla norma 11278/2008 e UNI EN 1443/2005. 

 

2.3.4 Regolazione e controllo delle temperature (termoregolazione) 

TERMOREGOLAZIONE AULE E UFFICI 

La termoregolazione dell’impianto di climatizzazione invernale sarà realizzate secondo quanto di 

seguito descritto. 

La termoregolazione sarà comandata da dispostivi chiamati “espansione per regolazione” 

costituiti da un PLC programmabile che può svolgere sia la funzione di comando diretto per un numero 

massimo di n. 6 ingressi digitali per le sonde e 8 uscite a relè. 

in questo caso viene chiamato Slave) sia la funzione di raccordare più Slave (In questo caso viene 

chiamato Master). Sostanzialmente il master e lo slave sono lo stesso dispositivo programmato in 

maniera diversa. 

In ogni “zona” è installata una sonda per il rilevo della temperatura (per “zona” si intende un’area 

costituita da una stanza o più stanze la cui temperatura è controllata da una sola sonda), collegata ad una 

espansione per regolazione 

Lo slave è programmabile impostando una temperatura per ogni stanza (quindi sul pannello dello 

slave si può impostare la temperatura della singola stanza o spegnere la stanza). 
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Nella pratica lo slave comanda dei relè, ciascuno dei quali può comandare uno o più motorini 

elettrici che servono ad aprire e chiudere le testine di un solo circuito posizionato nei collettori di zona 

(quindi per ogni circuito sarà dotato di un motorino elettrico): per esemplificare se in una zona ci sono, 

3 circuiti ci saranno 3 motorini comandati da un relè che a sua volta è comandato dallo slave in base alla 

sonda di temperatura collocata in quella zona.  

Il motorino elettrico per l’azionamento delle testine ha le seguenti caratteristiche: 

- A 4 fili e microinterruttore, con alimentazione a 230V del tipo on/off su valvola di ritorno al 

collettore, normalmente chiuso; 

- Corsa di lavoro pari a 2,5 mm; Grado di protezione IP54; Grado di protezione elettrica Classe II; 

materiali autoestinguenti.  

Ogni motorino (alimentato con tensione a 230 V) ha bisogno di 4 cavi elettrici (due cavi per 

l’alimentazione elettrica e due per il comando dei microinterruttori di fine corsa) Con la presenza dei relè 

l’input viene dato dai relè che vanno ad aprire o chiudere il circuito elettrico di alimentazione del 

motorino, quindi, con la conformazione scelta al motorino deve arrivare solo i due cavi per 

l’alimentazione elettrica e quindi provenienti dal quadro elettrico. 

Nella configurazione di progetto la pompa di circolazione viene gestita direttamente con il master di 

piano, come nello schema sotto riportato (in questo caso il micron non va collegato). 

Nell’esecuzione dei lavori i relè possono essere posizionati in qualsiasi punto. NON è consigliato 

posizionarli nel collettore perché potrebbero essere investiti dall’acqua. Pertanto si prevede di posizionarli 

nel quadro elettrico di piano. In questo caso dal relè si diramano 4 cavi, due che vanno al motorino e 

sono alimentati a 230 V, gli altri due partono dallo slave (24 V) e servono a dare l’impulso al relè per 

apertura e chiusura del circuito a 230 V. Potranno essere altresì posizionati vicino allo slave, cercando di 

ottimizzare, con tale scelta, la lunghezza dei cavi alimentati a 230V. 

Il trasformatore al servizio dell’espansione per regolazione si può mettere o nel quadro elettrico o 

in prossimità dell’espansione: è consigliato nel quadro elettrico, valutando al fine di ottimizzare la 

lunghezza dei cavi. 

 

PANNELLO DI COMANDO. 

Il pannello di comando sarà posto al piano terra, prevedendo che il piano terra ed il piano primo 

siano comandati unicamente dal “punto di controllo” posto al piano terra stesso, mentre il piano 

seminterrato ed il piano seminterrato intermedio, siano comandati sial dal piano che dal punto di 

controllo. 

Le “espansioni per regolazione” vanno alimentate con alimentatori SELV con le seguenti 

caratteristiche: 

- tensione continua: 24 Vcc ± 10 % max 100 mA;  



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

02 1 Relazione specialistica impianto termico e solare termico REV3 27-05-2019.docx  6 

- tensione alternata: 24 Vca ± 10 % 50/60 Hz max 100 mA; 

Andrà installato un alimentatore SEL per ogni elemento alimentato a 24V. 

Nell’installazione si deve rispettare la polarizzazione (+ -) tra i vari componenti della regolazione, 

anche in caso di corrente alternata. 

Vanno utilizzati cavi di connessione schermati con connettori twistati (Cavi Belden 9841), 

ponendo la massima attenzione nel connettere correttamente i poli “A” e “B” del cavo di comunicazione, 

senza mai invertire il cablaggio del polo “A” con “B” tra tutti i moduli che compongono la linea (NB una 

eventuale inversione dei poli (A/B e +/-) provoca il danneggiamento della linea e della centralina che 

non sarà più utilizzabile). 

Lo schema da realizzare è il seguente: 

 

Allo slave arrivano i cavi delle sonde di temperatura e partono i cavi che comandano i relè 

(comando dei motorini elettrici). In fase di esecuzione si potrà valutare la soluzione alternativa, di mettere 

gli slave ai piani e i master in un’unica stanza. 

 

BAGNI E CORRIDOIO 

Bagni e corridoio non sono termoregolati autonomamente. Le espansioni di regolazione 

dovranno essere programmate in modo tale che il circuito dei bagni si apra quando parte una qualsiasi 

zona collegata all’espansione slave del bagno considerato; Si chiuderà quando tutte le zone di quella 

espansione slave sono a regime, cioè quando avranno raggiunto il loro set point di temperatura. 
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PALESTRA  

Per il riscaldamento della palestra, si dovrà programmare l’impianto in modo che al comando di 

accensione degli aerotermi (della palestra) parta automaticamente l’impianto di riscaldamento nella zona 

spogliatoi e bagni del piano seminterrato lato palestra.  

Le sonde di temperatura poste nella zona spogliatoi devono servire unicamente per evitare il 

superamento delle temperature all’interno degli ambienti. Pertanto queste zone dovranno partire subito 

mediante degli interruttori connessi a questi aerotermi, e staccheranno quando la temperatura misurata 

dalle sonde ha raggiunto il set point di temperatura impostata per bagni e spogliatori. 

Allo scopo si dovrà installare un quadro al sottoscala, corridoio ingresso spogliatoio, con 

interruttore di accensione degli aerotermi. 

 

2.4. Calcolo impianto di produzione e distribuzione fluido termovettore: impianto a pannelli 

radianti. 

Il generatore di calore sarà installato all’interno della centrale termica, ubicata al piano seminterrato 

in uno specifico locale tecnico ove saranno alloggiati n. 2 caldaie a pellet, lo scambiatore di calore, i 

collettori, le elettropompe, le apparecchiature di filtraggio ed alimentazione acqua impianto, l’accumulo 

tecnico. 

L’acqua calda prodotta dal generatore sarà stoccata all’interno di un accumulo inerziale tramite 

tubazioni in acciaio opportunamente coibentate. Dal serbatoio inerziale l’acqua tramite una pompa di 

rilancio modulante sarà inviata al collettore di distribuzione principale sito in centrale termica. Di qui 

tramite circolatori l’acqua calda prodotta sarà inviata alle varie utenze poste ai vari piani dell’edificio 

mediante circolatori di zona e precisamente. 

1) Zona Scuola; 

2) Zona Palestra; 

La tubazione sarà completa delle valvole di intercettazione, valvole di ritegno, curve, TEE, ecc, 

nonché di accessori di controllo, regolazione e sicurezza. 

Il diametro delle tubazioni è stato calcolato con metodo tabellare fissando come parametro di 

riferimento una velocità minima ed una velocità massima del fluido all’interno delle tubazioni, in relazione 

alla tipologia delle tubazioni stesse (tubazioni principali, secondarie, diramazioni e derivazioni dai 

collettori). 

La sezione nominale delle tubazioni è stata calcolata in base alla perdita di carico complessiva del 

circuito compreso tra la caldaia e il tratto interessato: 

∆p tot= (L*∆p)+(Leq*∆p) 

dove: 

∆p tot = perdita di carico totale della rete di distribuzione fluido in mm c.a. 
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L = lunghezza tubazione in metri 

∆p = perdita di carico in mm/m della tubazione alla velocità di 1,2 m/s 

Leq = lunghezza equivalente, in metri, delle perdite di carico accidentali 

Le perdite dell’impianto radiante sono riportate nelle relative sezioni di calcolo dell’impianto, mentre 

le caratteristiche dei circolatori sono riportate negli elaborati grafici relativi agli impianti. 

Le tubazioni devono essere coibentate con elastomero espanso a cellule chiuse con spessori 

conformi all’allegato B, del DPR412/93 in base al valore di λ dell’isolante utilizzato, comunque di 

spessore non inferiore a 25 mm. 

Per i calcoli di produzione e distribuzione impianto a pannelli radianti vedasi elaborato 07 2 1 

“Calcolo impianto di produzione e distribuzione impianto a pannelli radianti” 

 

2.5. Produzione di acqua calda sanitaria. 

La produzione di acqua calda sanitaria (ACS) verrà effettuata tramite n. 2 moduli istantanei, con 

pompa ad alta efficienza regolata elettronicamente, che si alimentano dagli accumuli inerziali dell’impianto 

di riscaldamento, con produzione pari a 40 l/min cadauno. 

 

2.6. Norme di rinvio. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento si rinvia agli elaborati grafici di 

progetto 07 2 1 Calcolo impianto di produzione e distribuzione impianto a pannelli radianti e 07 2 2 Rete di 

distribuzione pannelli radianti, collettori, 07 2 6 Schema sonde temperature e gruppi di termoregolazione, 07 2 7 Particolare 

schema termoregolazione 

 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente 
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