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RELAZIONE TECNICA 

Completamento centrale termica tramite sostituzione Caldaie esistenti con 
caldaie a condensazione a servizio dell’impianto di riscaldamento e 
produzione di ACS della Residenza Sanitaria Assistenziale  posta in via 
Campansi n.18 
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Relazione tecnica 

Premessa 

Si propongono  brevemente gli interventi di riqualificazione e tutte quelle modifiche che si rendono 

necessarie per l’adeguamento dell’utenza, si sottolinea che non si intende un adeguamento normativo ma 

una riqualificazione energetica che vede come intervento primario l’installazione di caldaie a condensazione 

al posto delle caldaie esistenti e dotare il sistema di riscaldamento di una regolazione climatica che 

interviene sulla potenzialità del bruciatore invece che sul circuito idronico tramite una valvola miscelatrice. Si 

percorreranno i punti essenziali che comunque saranno ulteriormente definiti nell’apposito computo metrico, 

nel capitolato tecnico e nei grafici di progetto. 

Si precisa che non sono stati previsti interventi strutturali o rifacimenti di reti di distribuzione al di fuori del 

locale centrale termica. 

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchi necessari per la 

realizzazione degli impianti meccanici e affini necessari per la riqualificazione energetica della centrale 

termica sita in Siena via Campansi, 18 a servizio della Residenza Sanitaria Assistenziale. 

Il dimensionamento degli impianti di cui sopra dovrà essere fatto nel rispetto dei dati tecnici di progetto 

del presente documento, oltre che nell'osservanza della normativa e della legislazione vigente. 

Gli impianti in oggetto dovranno essere forniti ed installati completi di tutte le apparecchiature, materiali 

ed accessori necessari ad assicurare la perfetta funzionalità. 

Nella esecuzione dei lavori e nella posa degli impianti, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto prescritto nei documenti contrattuali: tali documenti servono a definire in modo necessario e 

sufficiente l’oggetto delle opere da realizzare ed a consentire alle Ditte concorrenti una idonea 

valutazione dell’Appalto. 

Deve essere comunque chiaro che oggetto dell’appalto è la fornitura e posa in opera di tutto quanto 

necessario per realizzare i fini indicati nei documenti di progetto, anche se non esplicitamente 

rappresentato sui disegni o citato nei documenti stessi, al fine di un funzionamento generale 

dell’impiantistica, incluse tutte le opere murarie e di assistenza alla realizzazione degli impianti. 

Tutti i componenti degli impianti in oggetto dell’Appalto devono essere forniti, in ogni caso, nelle quantità 

necessarie, e tali quantità si intendono tutte comprese nel prezzo a corpo degli Impianti. 

Le qualità delle apparecchiature e dei materiali devono corrispondere a quanto di più progredito il 

progresso tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere, e comunque rispettare quanto 

prescritto nella Specifica Tecnica dei Materiali e nelle schede tecniche. 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla effettuazione di tutti gli interventi nonché alla fornitura ed 

installazione dei materiali per la realizzazione degli impianti meccanici risultanti dalla documentazione 

tecnica di progetto. 
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Nella esecuzione dei lavori e nella posa degli impianti, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto prescritto nei documenti contrattuali: tali documenti servono a definire in modo necessario e 

sufficiente l’oggetto delle opere da realizzare ed a consentire alle Ditte concorrenti una idonea 

valutazione dell’Appalto. 

Deve essere comunque chiaro che oggetto dell’appalto è la fornitura e posa in opera di tutto quanto 

necessario per realizzare i fini indicati nei documenti di progetto, anche se non esplicitamente 

rappresentato sui disegni o citato nei documenti stessi, al fine di un funzionamento generale 

dell’impiantistica, incluse tutte le opere murarie e di assistenza alla realizzazione degli impianti, dei 

disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate da produrre in triplice copia, le tarature e la 

messa in esercizio degli impianti suddetti. 

Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rilasciare: 

-Regolare Dichiarazione di Conformità conforme alla L 37/08. 

-Disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate. 

- Manuali e schede tecniche delle apparecchiature e dei sistemi installati 

- Documentazione per la denuncia INAIL dell’impianto 

Gli elaborati grafici, computo metrico e il capitolato tecnico vengono riportati in allegato e fanno parte 

integrante della presente relazione tecnica. 

Stato originario dell’opera 

La riqualificazione energetica degli impianti termici a servizio dell’edificio in oggetto muove da 

considerazioni specifiche sulla sua tecnologia costruttiva e sugli impianti attualmente presenti.  

La centrale termica originaria, installata circa nel 1984, era costituita da 4 generatori ad aria soffiata 

alimentati a gas metano da 580 kW per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’impianto era del tipo a vaso aperto. I 4 generatori confluivano tutta la potenza ad un collettore primario, 

dove venivano effettuati gli spillamenti per il riscaldamento e la produzione di Acqua Calda Sanitaria ad 

una temperatura a punto fisso di 80°C.  

L’impianto di riscaldamento veniva regolato tramite una valvola miscelatrice tre vie installata sulla 

mandata dell’impianto di riscaldamento, regolava la temperatura in base alla temperatura esterna. 

La produzione di acs avveniva tramite un accumulo di acqua calda sanitaria ed uno scambiatore a piastre 

esterno. 



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Questo impianto essendo ormai datato, incominciava ad avere problemi di funzionamento e di 

rendimento. 

Primo stralcio dei lavori ( già effettuato ) 

Per non causare interruzioni di servizio alla struttura sanitaria, si è programmato di intervenire in due 

stralci separati. Con il primo stralcio si sono sostituite due caldaie su quattro, una caldaia dedicata al 

riscaldamento l’altra alla produzione di acs. 

Le caldaie installate funzionano singolarmente e sono predisposte per il futuro funzionamento al termine 

del secondo stralcio dei lavori, per il funzionamento in cascata di 2 generatori sul riscaldamento + 1 

generatore dedicato esclusivamente al boiler acs. 

L’intervento del primo stralcio dei lavori, ha previsto quindi la sostituzione di due generatori completi di 

bruciatore di pari potenzialità (560 kW cadauno ), uno scambiatore a piastre per ottenere un circuito 

primario ed un circuito secondario separati dall’ impianto di riscaldamento, due pompe gemellari, due 

gruppi di riempimento con cartuccia per il trattamento acqua, due gruppi di sicurezza controllo INAIL con 

relativi vasi di espansione, due sistemi fumari, un neutralizzatore di condensa, valvolame, coibentazioni, 

un quadro elettrico.  

E’ stato realizzato un By-Pass tra le 2 nuove caldaie, da 4” per avere una caldaia di emergenza sia per la 

produzione di a.c.s che per il riscaldamento. Questo accorgimento ci consentirà durante il secondo 

stralcio dei lavori di by passare la produzione di acs sull’altra caldaia ( detta di emergenza ) in modo da 

non avere discontinuità di servizio. 

La caldaia dedita al riscaldamento è dotata di una regolazione elettronica in grado di gestire la 

potenzialità del bruciatore in base ad una curva climatica, la stessa centralina potrà in futuro, quando 

sarà completata l’installazione di una seconda caldaia per il riscaldamento, gestire anche questa caldaia 

effettuando la rotazione in cascata delle due caldaie. 

E’ stato installato un quadro elettrico direttamente derivato dagli interruttori delle rispettive caldaie dal 

quadro generale. Il quadro gestisce l’accensione dei generatori e la gestione manuale o automatica delle 

pompe gemellari oltre che alla rotazione dell’accensione stessa. 

Secondo stralcio dei lavori  

In questo stralcio verrà completata la centrale termica e verrà sostituita la caldaia adibita alla produzione 

di acs. 

Essenzialmente verranno effettuate le seguenti lavorazioni. 
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Lavori di demolizione: 

dovranno essere demolite due caldaie a basamento e bruciatori, i relativi basamenti in muratura, due 

canne fumarie e tutte le tubazioni del vecchio impianto non più utilizzabili. 

Lavori di ricostruzioni edile: 

Pavimento sotto i basamenti delle vecchie caldaie. 

I lavori impiantistici: 

impianto riscaldamento 

- spostamento dell’attuale caldaia da 560 kw, utilizzata attualmente per la produzione di acs,  più a 

valle, a fianco dell’altra caldaia dedicata al riscaldamento, completa di allaccio allo scambiatore a 

piastre, all’ impianto gas, alla canna fumaria e all’impianto elettrico;  

- installazione strumentazione di controllo e sicurezza INAIL recuperati dalla caldaia esistente; 

- installazione di vasca abbattimento condensa; 

- installazione di pompa elettronica gemellare sul primario recuperata dalla caldaia esistente; 

- installazione di uno scambiatore a piastre per suddividere l’impianto con un circuito primario a 

vaso chiuso ed un circuito secondario a vaso aperto; 

- tubazioni di allaccio idraulico in acciaio saldato, coibentate e rivestite con coppelle in lamierino; 

- tubazioni di allaccio gas in acciaio saldato verniciato colore giallo; 

- realizzazione di canna fumaria a servizio della caldaia, tratto sub orizzontale e tratto verticale fino 

fuori il tetto, 

- alimentazione elettrica e gestione caldaia; 

- alimentazione idrica di reintegro automatico; 

- prova di tenuta a freddo 

- messa in servizio programmazione e prove di funzionamento; 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le opere e gli impianti di cui all’oggetto dovranno rispondere alle Leggi, Decreti e Regolamenti 
attualmente vigenti, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: 
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D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 
 
D.P.R. n. 302 del 19 Marzo 1956 - “Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative a quelle 
generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 Aprile 1955”. 
 
D.P.R. N. 303 del 19 Marzo 1956 - “Norme generali per l’igiene del lavoro”. 
 
D.M. 37 27 marzo 2008 “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
 
D.M. 12 aprile 1996 – “ Centrali termiche funzionanti a gas di potenzialità termica superiore a 35 kw..” 
 
D.lgs 81 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
DL 19/08/05 n. 192 “ Attuazione della direttiva  2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” 
 
DL 29/12/2006 n. 311 “ disposizioni correttive ed integrative al DL 192/05 “ 
Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, 
modalità di esecuzione e collaudi. 
 
DL 19/08/05 n. 192 “ Attuazione della direttiva  2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” 
 
DL 29/12/2006 n. 311 “ disposizioni correttive ed integrative al DL 192/05 “ 
Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, 
modalità di esecuzione e collaudi. 
 
Per quanto riguarda gli impianti elettrici interni si applicano le prescrizioni della Norma CEI 64-2 
fascicolo 1431, appendice “B” fascicolo 1432 e relativa EC fascicolo 1793V. 
 
Premesso che gli impianti termici dovranno essere realizzati conformemente alle Vigenti disposizioni 
legislative ed alle Norme UNI-CIG, secondo quanto previsto dalle Norme del CT 64 SCT 2 i luoghi di 
installazione si considerano di classe 3. 
 
La centrale termica, ubicata in apposito locale, risulta ospitare una caldaia di potenzialità termica pari  a 
460 kw ed è alimentata a metano.  
Per quanto riguarda gli impianti elettrici interni si applicano le prescrizioni della Norma CEI 64-2 
fascicolo 1431, appendice “B” fascicolo 1432 e relativa EC fascicolo 1793V. 
 
Premesso che gli impianti termici dovranno essere realizzati conformemente alle Vigenti disposizioni 
legislative ed alle Norme UNI-CIG, secondo quanto previsto dalle Norme del CT 64 SCT 2 i luoghi di 
installazione si considerano di classe 3. 
La realizzazione degli impianti elettrici dovrà rispettare le zone di rispetto (alimentazione a gas metano) 
le cui estensioni ed identificazioni sono descritte nella tabella.1 
 
Si suggerisce comunque la realizzazione dell’impianto elettrico secondo i criteri di esecuzione tipici degli 
impianti AD-FT, impiegando componenti contenuti in custodie con grado di protezione minimo IP44 ed 
utilizzando per la realizzazione delle canalizzazioni discendenti delle tubazioni in tubo tipo Blitz in PVC 
UL-94-V0 impiegando all’interno dello stesso conduttori N07V-K non propaganti l’incendio CEI 20-22, 
la distribuzione dorsale potrà essere realizzata entro tubo IP55 tipo Blitz in PVC UL-94-V0 evitando 
accuratamente giunzioni e terminazioni all’interno dello stesso, i componenti elettrici quali i corpi 
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illuminanti non potranno essere installati direttamente a soffitto, bensì al di sotto dei limiti delle aperture, 
e dovranno avere grado di protezione minimo IP44 (si consiglia, anche per ragioni di semplice reperibilità 
commerciale e maggiore qualità, di impiegare componenti ed apparecchiature con grado di protezione 
minimo IP55, limitando il grado IP4X ai soli termostati e flussostati di bordo macchina [caldaia] ed 
isolandoli dalle appendici di impianto impiegando pressacavo IP65). 
Si mostrano di seguito la tipologia e delle zone di rispetto: 

TABELLA 1

Si renderà necessario inoltre installare all’esterno del locale un dispositivo di sezionamento omnipolare 
posto entro una calotta stagna IP55 dotata di vetro frangibile avendo cura di apporvi appositi cartelli 
monitori. 


