


Attualmente la centrale termica è costituito da una caldaia a gasolio obsoleta avente una portata 
termica di 115,12 kW a servizio dell’intero complesso.  
L’intervento di riqualificazione energetica sulla centrale termica prevede la realizzazione ex-novo del 
sistema di produzione del calore compreso il sistema di regolazione termoclimatica dell’impianto. 
L’obiettivo è migliorare le condizioni di confort ambientale e le prestazioni energetiche degli edifici serviti 
dall’impianto in esame. La centrale termica sarà costituita essenzialmente da n. 2 caldaie a gas, a 
condensazione, murali, disposte in cascata.  Uno scambiatore di calore a piastre separa il circuito gene-
ratori di calore (primario scambiatore), dal circuito utenze (secondario scambiatore) costituito da due 
linee di alimentazione (circuito uffici sede municipale e circuito sede associazioni). 

Le linee di distribuzione dei circuiti saranno sostituiti da idonei circolatori elettronici a velocità variabile 
con motore di nuova concezione a magneti permanenti in modo da raggiungere elevati rendimenti e di 
ottenere la “Classe A” (energy labeling) e di rispettare i parametri di efficienza imposti dalle norme E.r.P. 
della comunità europea. 

Un sistema di evacuazione fumi in acciaio inox comune all’intero gruppo termico, costituito da un canale 
da fumo installato completamente a vista e da un camino verticale intubato, garantirà l’evacuazione dei 
prodotti della combustione. 

La condensa prodotta durante il funzionamento dei generatori e all’interno del sistema di evacuazione 
fumi verrà smaltita attraverso un adeguato sistema di canalizzazioni capaci di far confluire la condensa 
all’interno di un idoneo neutralizzatore, prima di essere scaricata in fogna. 

L’impianto sarà dotato di adeguata centralina di termoregolazione, capace di gestire i generatori di 
calore disposti in cascata, le pompe di circolazione e le valvole miscelatrici, in funzione dei segnali 
inviati dalle sonde di temperatura ambiente, di temperatura esterna e delle sonde ad immersione 
installate sulle mandate delle linee utenze e sullo scambiatore di calore. 

L’impianto sarà a vaso chiuso dotato di tutti i necessari dispositivi di controllo, sicurezza e regolazione 
(vaso d’espansione chiuso, valvola di sicurezza, pressostato, termostati di sicurezza/regolazione, 
termometri, manometri e valvole di intercettazione combustibile. 

L’alimentazione dei generatori avverrà tramite un sistema di adduzione combustibile, costituito da una 
tubazione in acciaio zincata installata completamente a vista e capace di collegare i 2 generatori di 
calore alla tubazione esistente. 

Un nuovo impianto elettrico alimenterà le utenze della centrale termica e sarà costituito da un quadro di 
comando dell’impianto termico, da un quadro generale interno al locale e da un quadro esterno di 
sicurezza ubicato nei pressi dell’accesso all’attività. 

La soluzione adottata è finalizzata ad ottenere il massimo rendimento possibile in termini di generazione 
e regolazione dell’energia termica prodotta. Tali componenti contribuiscono, in modo sostanziale, al 
miglioramento del “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico, definito come il rapporto 
tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti 
energetiche. La scelta della potenza delle due caldaie si pone come obiettivo di soddisfare le reali 
esigenze del fabbricato per evitare inutili sovradimensionamenti e nello stesso tempo di avere una 
riserva di sicurezza essendo la potenza suddivisa su due generatori. 

L’idea progettuale di fondo è quella di dimensionare e utilizzare un solo generatore di calore a 
condensazione dimensionato per sopperire il fabbisogno delle dispersioni effettive dell’involucro con 
una temperatura esterna minima di 2°C. La seconda caldaia funge da generatore di riserva e da 
supporto per brevissimi periodi dell’anno in cui la temperatura è particolarmente rigida (sotto i  2°C). In 
questo modo sfruttiamo appieno i notevoli vantaggi dal punto di vista del rendimento globale medio 
stagionale di produzione. 



Avremo un utilizzo di un generatore di calore a condensazione che presenta rendimenti superiori al 
100% fino ad una temperatura di ritorno di 54°C, in quanto anche in presenza di un impianto a radiatori 
è possibile, nella maggior parte dell’anno, lavorare con temperature del fluido sufficientemente basse da  
sfruttare la condensazione dei prodotti della combustione. E’ importante tenere presente che nei periodi 
meno freddi una sola caldaia soddisfa il fabbisogno termico complessivo ed in tali periodi la temperatura 
di mandata all’impianto può essere abbassata, favorendo la condensazione. 

Utilizzo di un generatore di calore che fornisca la massima capacità di modulazione della potenza 
erogata e la massima flessibilità, al fine di lavorare tutto l’anno nelle condizioni di massimo rendimento 
di generazione possibile. Infatti il generatore ha un rapporto di modulazione 1 : 6 è cioè in grado di 
modulare la sua potenza, mantenendo il massimo rendimento di combustione, fino a circa un sesto 
della potenza massima. 

Utilizzo di un generatore di calore idoneo per funzionamento in temperatura scorrevole profonda che, in 
funzione della temperatura esterna e del segnale inviato dall’ottimizzatore climatico presente in centrale, 
modifichi in modo continuo e modulante la temperatura dell’acqua calda inviata all’impianto. 

 

Intervento - Cappotto interno  

La scelta di tale accorgimento tecnico è stata dettata dalla necessità di garantire uniformità di 
isolamento alle pareti interne del locale individuato. La soluzione del cappotto interno garantisce una 
coibentazione uniforme su tutte le superfici.  

I pannelli termoisolanti, in aerogel nanoporoso con matrice di supporto in fibra minerale, verranno 
applicati alle pareti mediante incollaggio, utilizzando collante/rasante di sistema ad elevata traspirabilità 
tipo Isifiss Calce, che sarà steso uniformemente su tutta la superficie del pannello con spatola dentata 
da 10 mm. Lo spessore dello strato di collante sarà comunque adeguato al grado di irregolarità del 
supporto esistente. 

Dopo avere atteso la completa asciugatura del collante, minimo 24h e comunque in funzione delle 
condizioni ambientali, saranno inseriti idonei tasselli ad espansione tipo DIPK in ragione di circa 6 
pezzi/mq . 

Sulla superficie del pannello sarà realizzata una prima rasatura di regolarizzazione con collante/rasante 
tipo Isifiss Calce da applicare con spatola liscia in uno spessore fino a 3 mm, ad indurimento della quale 
si passerà alla rasatura armata; 

Si procederà ad applicare il collante/rasante tipo Isifiss Calce con spatola dentata da 10 mm sul quale 
andrà posizionata la rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino tipo R160. 

Dopo avere atteso l'asciugatura dello strato precedente sarà applicata una terza ed ultima mano di 
collante/rasante tipo Isifiss Calce a totale copertura della rete di armatura ed al fine di eliminare ogni 
imperfezione e dislivello. 

Ad asciugatura avvenuta si procederà alla coloritura a finire con idropittura traspirante a due riprese. 
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