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1. Premessa 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare le filosofie impiantistiche e le scelte 

progettuali nonché l’impostazione e l’architettura degli impianti meccanici a servizio 

dell’edificio destinato ad ospitare gli spogliatoi del “Centro Sportivo” di via Cooperazione in 

Rozzano. 

La realizzazione del “Centro Sportivo” è suddiviso in due lotti, l’edificio spogliatoi costituisce 

il Lotto 1. 

All’interno dell’edificio, che è costituito da un piano fuori terra, sono presenti, oltre gli 

spogliatoi del Centro Sportivo, un ufficio, un’area break, il locale centrale termica ed i 

depositi 

 

Le singole parti che costituiscono gli impianti fluidomeccanici di seguito descritte sono: 

• il sistema di climatizzazione invernale; 

• il sistema idrico – sanitario; 

• il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 

• il sistema di ventilazione ed estrazione forzata. 
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2. Configurazione generale dell’impianto  

La climatizzazione invernale è demandata ad un sistema centralizzato servito da 

sottostazione di teleriscaldamento e stazione di pompaggio installati nel locale centrale 

termica.  

Il fluido caldo viene inviato dalla sottostazione di teleriscaldamento ai terminali di emissione, 

fancoil e scaldasalviette, e ad un accumulo di acqua calda sanitaria da 500 l che verrà 

mantenuto dalla stazione di tele-riscaldamento ad una temperatura ≥ 80°C..  

La distribuzione del fluido termovettore avverrà principalmente a pavimento fino ad 

alimentare i terminali di emissione; nel caso dei fancoil, essendo previsti a controsoffitto, si 

prevede di realizzare dei tratti verticali e dei brevi tratti a controsoffitto fino ad alimentare i 

suddetti fancoil. 

Data la destinazione d’uso dell’edificio, non si prevede l’installazione di un impianto dedicato 

alla climatizzazione estiva.  

L’impianto di ventilazione è caratterizzato dalla presenze di 6 recuperatori di calore in 

controcorrente, uno per ogni spogliatoio, che garantiranno un adeguato ricambio dell’aria. 

Per la descrizione specifica dei diversi sistemi impiantistici si rimanda ai paragrafi seguenti 

della presente relazione, nonché al Capitolato speciale d’appalto. 
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3. Prestazioni minime degli impianti 

Il sistema di climatizzazione invernale deve essere in grado di soddisfare le seguenti 

prestazioni minime: 

 Locali 
Temp.aria 

[°C] 

Umidità relativa 

[%] 

Ricambi aria* 

[vol. amb./ora] 

Servizi per 

impianti all’aperto 

Spogliatoi 18-22 50 3 

Docce 22 70 8 

Servizi igienici  20 60 5-8 

Ufficio 20 50 1,5 

Primo soccorso 20 50 2,5 

*I valori di ricambi d’aria si riferiscono al caso di ventilazione artificiale. 

 

Le temperature di set point e le portate di ventilazione sono fissate per tipologia di locale 

secondo quanto indicato nella normativa vigente generale e specifica per la progettazione 

degli impianti sportivi. In particolare si è fatto riferimento a: 

• Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la 

vigilanza delle piscine a uso natatorio. Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 

gennaio 2003; 

• Norme Coni per l'impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio 

Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008; 

• Delib.G.R. Lombardia 17 maggio 2006, n. 8/2552. Requisiti per la costruzione, la 

manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle 

piscine natatorie; 

• UNI 10339:1995. Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e 

requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura. 

 

La distribuzione dell’acqua calda ha origine dalla centrale termica; la rete di distribuzione è 

stata dimensionata considerando una velocità del fluido massima di 2 m/s. 

 

Il sistema idrico sanitario deve garantire le portate e le pressioni residue specificate negli 

elaborati progettuali specifici e previste dalla norma UNI 9182. 

Per quanto riguarda gli aspetti acustici, infine, gli impianti devono garantire il rispetto dei 

limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici” relativamente ad 

uffici e assimilabili (LAeq≤ 25 dB(A), con macchinari a regime di funzionamento standard di 

progetto e senza alcuna esclusione di macchinari in concomitanza con le misure di verifica). 

Analogamente il sistema idricosanitario (adduzioni e scarichi) deve garantire LASmax ≤ 35 

dB(A). 
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4. Sistema di climatizzazione invernale 

4.1. Generazione 

La generazione del caldo è demandata alla sotto-centrale di teleriscaldamento che sarà 

fornita dall’ente gestore del servizio. La potenza necessaria per la climatizzazione invernale 

e la produzione di acqua calda sanitaria è pari a circa 50 kW. 

4.2. Rete di distribuzione 

La distribuzione dell’acqua calda avverrà a partire dalla centrale termica mediante gruppo 

accumulo-pompa- montanti di distribuzione. 

Tutte le pompe di circolazione saranno dotate di inverter per la modulazione in continuo 

della portata in funzione dei fabbisogni istantanei delle utenze. 

Le tubazioni per la distribuzione dell’acqua calda in centrale e nelle linee di distribuzione 

principali saranno in multistrato. L’isolamento sarà realizzato ai sensi del DPR 412/93.  

 

4.3. Terminali di emissione  

4.3.1. Radiatori  

I radiatori in alluminio (scaldasalviette) saranno installati nei servizi igienici degli spogliatoi e 

del locale ufficio ed avranno una potenza compresa fra 0,5 ed 1 kW. Tutti i radiatori saranno 

dotati di valvole termostatiche. 

 

4.3.2. Fancoil 

I fancoil saranno del tipo a controsoffitto canalizzato da incasso; si prevede l’utilizzo di due 

taglie differenti: una con potenza pari a 2,95 kW e l’altro con potenza pari a 4,46 (a velocità 

media del ventilatore e temperatura dell’acqua pari a 70°C). 

Le principali caratteristiche dei fancoil di cui si prevede l’installazione sono: 

• motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità, per garantire la 

migliore prestazione con livello sonoro molto basso; 

• ventilatore centrifugo studiato per garantire la modulazione continua della portata 

dell'aria per un miglior comfort ed una minimizzazione dei consumi elettrici; 

• bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico; 

• facilità di installazione e manutenzione; 

• filtro aria classe G2 per tutte le versioni di facile estrazione e pulizia; 
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• coclee estraibili ed ispezionabili per una facile ed efficace pulizia. 

Le griglie di mandata e ripresa saranno installate a parete. 
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5. Sistema idrico sanitario 

5.1. Acqua fredda sanitaria 

L’adduzione dell’acqua fredda per usi sanitari avverrà mediante allacciamento alla rete 

idrica comunale. Il collegamento principale verrà effettuato in centrale termica e da queste 

avverrà la distribuzione orizzontale alle diverse utenze degli spogliatoi. 

 

5.2. Acqua calda sanitaria 

La sotto-centrale di teleriscaldamento alimenterà un circuito chiuso di acqua tecnica che 

riscalderà l’acqua contenuta nell’accumulo. L’acqua calda sanitaria sarà prodotta 

istantaneamente, secondo necessità, mediante passaggio dell’acqua fredda di acquedotto 

attraverso un accumulo che sarà mantenuta alla temperatura di 80°C evitando il pericolo 

della legionella. 

Per garantire la piena funzionalità dell’impianto anche in presenza di forte contemporaneità 

di utilizzo, oltre che per evitare sprechi idrici ed energetici, tutti i rubinetti saranno dotati di 

limitatore di portata. 

 

5.3. Scarichi acque reflue 

Il progetto prevede il collettamento dei punti di scarico dei diversi bagni e spogliatoi ed il loro 

collegamento, in semplice caduta, alla rete comunale di raccolta delle acque reflue.  

Il sistema di ventilazione sarà del tipo parallelo diretto con colonne di esalazione poste in 

adiacenza alle colonne di scarico e torrini di esalazione in copertura che saranno più alti di 

almeno 1 metro rispetto al piano di calpestio della copertura. 
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6. Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà mediante un sistema 

tradizionale costituito da 7 pluviali che saranno collettate a pavimento e collegate a due 

pozzi perdenti; ogni pozzo perdente è costituito da 2 anelli da 50 cm di altezza e diametro 

pari a 200 cm. Il “troppo pieno” sarà collegato alla fognatura comunale. 

 

7. Sistema di ventilazione ed estrazione forzata 

7.1. Controllo della qualità dell’aria 

La qualità dell’aria negli spogliatoi sarà garantita dall’installazione di 6 recuperatori in 

controcorrente a controsoffitto (uno per ogni spogliatoio) di due diverse taglie; ogni 

recuperatore sarà in grado di fornire una portata fino a 206 m3/h oppure fino a 380 m3/h. 

La distribuzione aeraulica avverrà all’interno del controsoffitto mediante canali rigidi pre-

isolati. 

L’immissione dell’aria di rinnovo avverrà tramite griglie rettangolari a parete; l’estrazione 

dell’aria esausta avverrà tramite griglie di ripresa montate a soffitto o a parete.  

L’energia termica sensibile dell’aria estratta sarà scambiata dalla sezione di recupero di 

calore e ceduta all’aria in ingresso con un’efficienza di scambio superiore all’85%. Lo 

scambiatore assicurerà la separazione dei due flussi d’aria al fine di evitare la 

contaminazione dell’aria di rinnovo in ingresso. 

 

Ciascuna macchina avrà una presa d’aria ed una sezione di espulsione posta in copertura 

debitamente posizionati al fine di evitare la commistione dei flussi. 

 

7.2. Estrazione forzata dai bagni, dai locali tecnici e dai locali rifiuti 

Nei bagni dei locali in cui non è prevista ventilazione meccanica (locale primo soccorso ed 

ufficio) saranno installati dei sistemi di aspirazione dell’aria a controsoffitto.  

Saranno utilizzate due tipologie di estrattori con portate rispettivamente di 140 e 270 m3/h; 

l’aria di estrazione sarà portata in copertura. 

 


