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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i criteri e le modalità di calcolo adottati nella progettazione e 

dimensionamento degli impianti meccanici oggetto di progettazione. 

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il progetto degli impianti fa riferimento alla legislazione ed alla normativa attualmente vigenti. 

In particolare:  

Decreto Legislativo del 29 Dicembre 2006 n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia". 

D. Lgs 19/08/2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 16/12/2002, n. 91 relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia; 

Decreto 27/07/2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 

10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia»; 

DM 6-04-2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 

utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate 

al consumo umano; 

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 02/10/2003, n. 3316 - Modifiche ed integrazioni 

all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». 

D.M. 18/09/2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (GU n. 227 del 27-9-2002); 

DPR 21-12-1999, n. 551 - 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 9-01-1991 n. 10 (modifiche al DPR 412/93); 

D.Lgs 19/11/1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494, 

recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute 

da osservare nei cantieri temporanei o mobili 

D.Lgs 14/08/1996 n. 494 - Attuazione delle direttive 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di 

sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”; così come modificato ed integrato dal 

D. Lgs 528/99; 

DM 12-Aprile 96 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; 

D. Lgs 19/03/1996 n. 242 - Modifiche ed integrazioni al D. Lgs 626, recante attuazione di direttive 

comunitarie riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro; 

D. Lgs 19/09/1994 n. 626 - Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
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salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

DPR 26-08-1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio 

o la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 

attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 09-01-1991 n. 10; 

LEGGE 9/01/91, n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

DPR 6/12/1991, n. 447 - Regolamento di attuazione dello legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di 

sicurezza degli impianti; 

Legge 5-03-1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti; 

DM 1/12/75 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione (in particolare 

raccolte “R” e “H”); 

DPR 22/12/1970, n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante 

provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici; 

Legge 13-07-1966, n. 615 - Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.  

DPR 19/03/1956 n. 302 - Norme generali per l’igiene sul lavoro; 

DPR 7/01/1956 n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

DPR 27/04/1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

E successive eventuali modifiche ed integrazioni ai decreti citati. 

1.1.1 UNI - IMPIANTI RISCALDAMENTO 

UNI 10202 - Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi 

d’equilibratura. 

UNI 10344 - Riscaldamento degli edifici – Calcolo del fabbisogno d’energia. 

UNI 10345 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza termica dei componenti 

edilizi finestrati – Metodo di calcolo. 

UNI 10348 - Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di 

calcolo. 

UNI 10376 - Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

UNI 10379 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Procedure per l’individuazione dei limiti 

per lo svolgimento delle verifiche per il fabbisogno energetico convenzionalmente normalizzato. 

UNI 10389 – Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione. 

UNI 10412 – Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza. 

UNI 10435 - Impianti di combustione, alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica 

nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione. 

UNI 5364 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il 

collaudo. 

UNI 8062 - Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodo di prova. 

UNI 9511-Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per impianti di 

condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico. 

UNI EN 1151–Pompe – Pompe rotodinamiche – Pompe di circolazione di potenza assorbita non 

maggiore di 200 W per impianti di riscaldamento e impianti d’acqua calda sanitaria per uso domestico 

– Requisiti, prove, marcatura. 
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UNI EN 12098-1 - Regolazioni per impianti di riscaldamento – Dispositivi di regolazione in funzione 

della temperatura esterna per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda. 

UNI EN 442-3 – Radiatori e convettori – Valutazione della conformità. 

 

1.1.2 UNI  - IMPIANTI IDROSANITARI 

UNI 9182 – Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di 

progettazione, collaudo e gestione. 

UNI 9183 – UNI EN 12056-1 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Requisiti 

generali e prestazioni. 

UNI EN 12056-2 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici - Impianti per acque 

reflue, progettazione e calcolo 

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

prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso. 
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2 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 

2.1 PREMESSA 

Nella progettazione degli impianti di distribuzione dell’aria si è fatto riferimento, alle norme UNI 10339 

e EN 13779.  

2.2 DISPOSITIVI DI ESTRAZIONE DELL’ARIA 

La cappa estrattiva verrà fornita con la strumentazione della cucina. 
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3 RETE DEI FLUIDI TERMOVETTORI 

3.1 PREMESSA 

La rete di distribuzione dei fluidi termovettori è composta da un tratto di “rete primaria” (dorsali 

principali) e dalla “rete secondaria” (stacchi alle utenze). 

3.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTO PER LE RETI 

Le reti dei fluidi termovettori, sono elencate in tabella, con le relative temperature di mandata/ritorno. 

 

Circuito -ut ilizzo  Temperature  
di mandata/ritorno 

Riscaldamento bollitori 55/45 °C 
Riscaldamento  55/45 °C 
  

3.3 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI  

Le reti di climatizzazione vengono dimensionate per garantire l’apporto termico necessario ai singoli 

locali. 

3.3.1 DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI 

Stabilito nell’impianto il numero di corpi scaldanti, taglia e posizione, è possibile effettuare il 

dimensionamento delle tubazioni di distribuzione, combinando opportunamente: 

1. Portata d’acqua complessiva che si ricava dalla formula:   

( ) ( ) )h/(
tt

P.

ttc

P
G

wuwi

eff

wuwiOH

eff
OH l         

860

2

2 −
⋅

=
−

=  

dove: 

Peff = potenza effettiva (installata) del singolo  corpo scaldante (W) 

twi, twi = temperatura dell’acqua all’ingresso e all’uscita del corpo scaldante (°C) 

cH2O = il calore specifico dell’acqua (cH2O = 4187 J/kgK = 1 kcal/kg°C). 

2. Portata d’acqua su ciascun circuito 

3. Massimo valore di perdita di carico ammissibile :18 mmH2O/m (180 Pa/m) 

4. Velocità ammissibile d’acqua nei tubi. 

La relazione tra i vari elementi per praticità di calcolo, si ritrova in forma tabulare (Tabella 1), in 

funzione del tipo di materiale del tubo e della temperatura media dell’acqua. 

La velocità di riferimento ad evitare rumore o fenomeni di cavitazione è riportata in tabella. 

 

Tratto  Velocità 
minima 

Velocità 
massima 

 m/s m/s 
(Reti principali) 1.5 2.5 
Reti secondarie 0.5 1.5 
In prossimità delle utenze (terminali) 0.2 0.5 
Velocità massima tubazioni passanti in ambienti occupati = 1,0 m/s 
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La somma, relativa al circuito più sfavorito, delle perdite di carico distribuite, delle perdite di carico 

concentrate di ogni tronco e delle perdite di carico concentrate relative all’apparecchio utilizzatore, dà 

la perdita di carico totale che fornisce anche il valore della prevalenza della pompa da installare. 

Il dimensionamento della pompa si completa calcolando la portata totale come somma di tutte le 

portate dei corpi alimentati nell’impianto. 

 

 

Tabella 1  Perdite di carico distribuite. Tubi in acciaio (temp. acqua = 10 °C) 
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Tabella 2 Perdite di carico distribuite. Tubi in acciaio (temp. acqua = 50 °C) 
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Tabella 3 Perdite di carico distribuite. Tubi in acciaio (temp. acqua = 80 °C) 
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4 DISTRIBUZIONE IDRICA 

4.1 PREMESSA 

Il capitolo descrive i criteri e le modalità di calcolo adottati nella progettazione degli impianti idrico 

sanitarie e scarichi. 

4.2 RETI IDRICO SANITARIE 

La distribuzione di acqua fredda e calda sanitaria è stata realizzata con un’ unica rete orizzontale . 

È prevista un rete di ricircolo sanitario allo scopo di garantire che l’acqua calda sanitaria sia 

prontamente erogata alle utenze a 48°C ( ± 2°C), così da contenere la quantità di acqua fuori uscente 

dai rubinetti entro 1,5 litri, prima che l’acqua calda venga erogata alle condizioni di temperatura 

prefissate (UNI 9182). 

La rete di distribuzione è alimentata con acqua calda proveniente dalla c.t. prodotta a 70 °C circa e 

distribuita alle condizioni di progetto grazie all’azione di una valvola miscelatrice. 

La distribuzione è coibentata con guaina elastomerica negli spessori previsti dalla legge (DPR 412 –

’93), in modo da ridurre la dispersione del calore e contenere il salto termico massimo entro 2 °C tra  il 

punto di produzione e ogni singola utenza. 

Dal punto di vista costruttivo, la distribuzione idrica calda/fredda e di ricircolo sono realizzate in 

materiale plastico adatto al trasporto di acqua potabile. Dimensionamento delle reti idrico sanitarie. 

Il dimensionamento della rete idrico sanitaria fa riferimento ai criteri forniti dalla UNI 9182 – 1987 -  

Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, 

collaudo e gestione. 

 

CALCOLO DELLE PORTATE  

Alle utenze sanitarie sono garantite le seguenti portate nominali, pressioni e dimensioni degli attacchi 

(sia in erogazione fredda che eventualmente calda). 

 

Apparecchio  Portata acqua  Pressione 
minima 

Diametro min.  
alimentazione 

 l/s kPa in. 
Lavabi 0,10 50 1/2” 
Bidet 0,10 50 1/2” 
Vasi a cassetta 0,10 50 1/2” 
Doccia 0,15 50 1/2” 

 

 

 

Il dimensionamento della rete è stato effettuato nelle condizioni di esercizio più gravose e si basa sul 

calcolo della portata d’acqua massima contemporanea. 

Per il calcolo del fattore di contemporaneità si è fatto riferimento al diagramma di Figura 1, tratto dalle 

“Norme idrosanitarie italiane” a cura della ASSISTAL (Associazione Nazionale Installatori) ed è 

equivalente (anzi leggermente più cautelativo) al metodo delle unità di carico della norma UNI 9182. 
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Figura 1 Curve di contemporaneità. 
 

La portata contemporanea di acqua fredda e acqua calda delle utenze normali di progetto, è data dal 

prodotto della portata al 100 % moltiplicata per la percentuale di contemporaneità. 

 

DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI 

Una volta calcolato la portata massima contemporanea di acqua fredda e acqua calda per ogni tratto 

è possibile calcolare i diametri delle tubazioni corrispondenti ricorrendo al diagramma di Figura 2. Il 

dimensionamento sulla base della curva 1 rispetto alla curva 2 consente di contenere le cadute di 

pressione e la rumorosità.  

 

∅∅∅∅ in pollici ∅∅∅∅ in mm 

½" 18,0 
¾" 22,0 
1" 28,0 

1"¼ 35,0 
1"½ 42,0 
2" 54,0 

2"½ 76,1 
3" 88,9 
4" 108,0 
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Figura 2 Diagramma per  il calcolo rapido del diametro dell e tubazioni. 
 

Con il criterio di dimensionamento evidenziato, la velocità dell’acqua nei tubi rientra nei valori massimi 

di riferimento riportati in  tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametro Tratto  Velocità massima  
Pollici [m/s] 
1/2" 0.7 
3/4" 0.9 
1" 1.2 

1"1/4 1.5 
1"1/2 1.7 

2" 2 
2"1/2 2.3 

3" 2.4 
4" 2.5 

Oltre 4" 2.5 
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CALCOLO DELLA RETE DI RICIRCOLO ACQUA CALDA  

La procedura di calcolo completa per il dimensionamento della rete di ricircolo deve tener conto di: 

• perdita di carico della rete; 

• dispersione di calore; 

• temperature di esercizio lungo la rete. 

Il calcolo della dispersione di calore può essere reso più agevole facendo alcune ipotesi 

semplificative.  

Flusso termico specifico pari a: 12 W/m2 °C.  

Dispersione del tubo isolato pari all’85 % del tubo senza isolamento. 

Temperatura dell’acqua all’interno della tubazione costante. 

Con queste ipotesi semplificative il calore disperso nelle tubazioni può essere calcolato con la formula 

seguente: 

( )esternotctubodisperso ttSq −⋅⋅= .15.012 .  (W) 

dove: 

Stubo = superficie esterna del tubo senza isolamento (m2); 

tc.t. = temperatura dell’acqua all’uscita della c.t. (°C ); 

tambiente = temperatura dell’ambiente esterno (°C); si è sol iti considerare 20 °C per i tubi 

incassati nelle murature e 10°C per i tubi correnti  in vista nei cantinati. 

Assunta la differenza ammessa di temperatura ∆t dell’acqua fra la partenza in c.t. e l’utenza più 

sfavorita si può determinare la portata di ricircolo con riferimento alla formula seguente: 

tc

q
G

OH

disperso
ricircolo ∆

=
2

  (l/s) 

dove: 

cH2O = calore specifico dell’acqua (cH2O = 4187 J/kgK). 

A titolo esemplificativo: 

- il valore di portata può essere assunto pari a 6 l/h per ogni metro di sviluppo della rete di ricircolo. 

− il valore di prevalenza 30 mm c,a, per ogni metro di ricircolo del circuito più sfavorito. 

−  

4.3 RETI DI SCARICO ACQUE REFLUE 

La rete di scarico acque reflue è costituita da collettore di scarico e colonne di scarico in materiale 

plastico, convogliate  in pozzetto. L’ ispezionabilità è caratteristica fondamentale dell’impianto. 

4.3.1 DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI SCARICO ACQUE REFLUE 

Il dimensionamento fa riferimento alla norma UNI EN 12056-2:2001 (Sistemi di scarico funzionanti a 

gravità all'interno degli edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo).  

Con riferimento al Sistema II della norma UNI EN 12056-2:2001 (Sistema di scarico con colonna di 

scarico unica e diramazioni di scarico di piccolo diametro), la rete di scarico è in grado di garantire lo 

smaltimento per ogni utenza sanitaria delle seguenti portate espresse come Unità di Scarico [DU]: 
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Apparecchio  Unità di scarico  
[DU] 
[l/s] 

Diametro 
Scarico min 

[DN] 

Lavabo, bidè 0.3 50 
Doccia  0.5 50 
WC, capacità cassetta 6,0 l 1.8 110 
WC, capacità cassetta 9,0 l 2.0 110 
Pozzetto (piletta) a terra DN 50 0.9 50 
* Per persona. 

 

Il valore della portata di acque reflue Qww,  per i dimensionamento dell’ impianto è calcolata con: 

    ∑= DUKQww  

dove: 

Qww è la portata acque reflue (l/s); 

K è il coefficiente di frequenza (assunto generalmente pari a 0.5); 

ΣDU è la somma delle unità di scarico 

La tabella riporta la relazione tra diametro della tubazione e portata massima di scarico ammessa per 

tratto di tubazione: 

 

Tubazione  
Diametro 
nominale 

[DN] 

Portata 
massima 

[l/s] 

50 0.8 
63 1.00 
75 1.50 
90 2.25 
110 2.50 

 

 

La capacità dei collettori di scarico è invece calcolata tramite la relazione di Colebrook – White 

riportata nella seguente tabella (con pendenza minima 0.5 %, grado di riempimento 70%): 

 

Tubazione  
Diametro 
nominale 

[DN] 

Portata 
massima 

[l/s] 

110 2.9 
125 4.8 
160 9.0 
200 16.7 
250 31.6 
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5 C.T. 

5.1 CALCOLO DEI VASI DI ESPANSIONE 

5.1.1 CIRCUITO ACQUA CALDA 

Il volume dei vasi di espansione, sarà correlato, con una tolleranza del ± 10%, al volume di 

espansione dell'acqua nei circuiti, calcolato con la formula: 

f

i

P

P
-1

E
V =

 

in cui  

V = Volume del vaso, in litri; 

E = Volume di espansione, in litri; 

Pi = Pressione assoluta iniziale, in bar; 

P = Pressione assoluta finale, in bar. 

5.1.2 CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA 

Come per il circuito acqua calda riscaldamento, anche in questo caso il volume dei vasi di 

espansione, sarà correlato, con una tolleranza del ± 10%, al volume di espansione dell'acqua nei 

circuiti, calcolato con la formula: 

f

i

P

P
-1

E
V =

 

in cui,  

V = Volume del vaso, in litri; 

E = Volume di espansione, in litri; 

Pi = Pressione assoluta iniziale, in bar; 

P = Pressione assoluta finale, in bar. 

 

5.2 DIMENSIONAMENTO COLLETTORI 

 

I collettori presenti nella sottocentrale sono stati dimensionati nel rispetto della seguente formula: 
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D = diametro interno del collettore 

Sup. tot = somma sezioni delle sole tubazioni uscenti (tabulate) 

 

 

Ø 

Tubo 

Diam.nomin.  

DN 

Sup.Int. 

mm 

Area interna 

cm2 

1/2'' 15 18,6 2,19 

3/4'' 20 22,2 3,91 

1'' 25 27,9 6,11 

11/4''  32 36,6 10,5 

11/2''  40 42,5 14,2 

2'' 50 53,8 22,8 

21/2''  65 69,6 38,2 

3'' 80 81,6 52,4 

4'' 100 106,2 88,7 

5'' 125 129,9 134 

6'' 150 155,2 197 

8'' 200 204 343 

10'' 250 254 508 

    

 

Udine, 05 aprile 2013       

 

 

 

 

         Il Progettista 


