


 
Relazione calcolo impianti  

 

Pag. 1 di 9 

INDICE 

1. Premessa ............................................................................................................... 2 

2. Impianti meccanici ................................................................................................ 3 

2.1. Fabbisogni termici ................................................................................................... 3 

2.1.1. Condizioni di progetto .......................................................................................... 3 

2.1.2. Fabbisogno termico ............................................................................................. 3 

2.2. Impianti di climatizzazione ....................................................................................... 4 

2.2.1. Dimensionamento terminali di emissione ............................................................. 4 

2.2.2. Distribuzione ........................................................................................................ 4 

2.2.3. Dimensionamento dei generatori termici .............................................................. 4 

2.3. Sistema idrico sanitario ........................................................................................... 5 

2.3.1. Acqua fredda sanitaria ......................................................................................... 5 

2.3.2. Acqua calda sanitaria ........................................................................................... 5 

2.3.3. Scarichi acque reflue ........................................................................................... 6 

2.4. Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ..................................... 8 

2.5. Sistema di ventilazione ed estrazione forzata .......................................................... 8 

2.5.1. Controllo della qualità dell’aria ............................................................................. 8 

2.5.2. Estrazione forzata dai bagni, dai locali tecnici e dai locali rifiuti ............................ 8 

 



 
Relazione calcolo impianti  

 

Pag. 2 di 9 

 

1. Premessa 

Nel presente documento si riportano i criteri e i risultati dei calcoli di dimensionamento degli 

impianti fluidomeccanici a servizio dell’edificio destinato ad ospitare gli spogliatoi del “Centro 

Sportivo” di via Cooperazione in Rozzano. 

In particolare si farà riferimento ai seguenti impianti: 

• 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. Impianti meccanici 

2.1. Fabbisogni termici 

2.1.1. Condizioni di progetto  

I fabbisogni termici dell’edificio sono stati calcolati considerando le seguenti condizioni di 

progetto: 

 

 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. 

 

I valori sopra riportati sono stati ricavati dalla tabella C della “Norme Coni per l'impiantistica 

sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 

giugno 2008”. 

 

Caratteristiche dell’involucro edilizio  

Elemento edilizio 
Trasmittanza termica  

[W/m2K] 

Muro in blocchi sp. 420 mm 0,18 

Muro in blocchi con controparete sp. 425 mm 0,16 

Pavimento 0,21 

Copertura 0,18 

Serramento 1,4 

 

2.1.2. Fabbisogno termico 

Il fabbisogno termico calcolato è pari a 23 kW. 
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2.2. Impianti di climatizzazione 

2.2.1. Dimensionamento terminali di emissione 

La tipologia dei terminali di emissione è la seguente: 

- fancoil installati nei locali spogliatoi; 

- scaldasalviette nei bagni. 

Gli scaldasalviette avranno una potenza compresa fra i 500 ed i 1000 W mentre per i fancoil 

si prevede l’utilizzo di due tagli con potenze rispettivamente di 2950 e 4460 W (riferita ad 

una temperatura di mandata dell’acqua pari a 70°C e con impostata una velocità media per 

il ventilatore). 

I terminali di emissione selezionati garantiscono il soddisfacimento dei fabbisogni richiesti. 

2.2.2. Distribuzione 

La distribuzione dell’acqua calda ha origine dalla centrale termica posta al piano 

seminterrato in cui si troveranno i seguenti componenti e circuiti: 

 

• circuito C1 di collegamento tra la sottocentrale di teleriscaldamento e l’accumulo 

termico. Sul circuito è presente la pompa P1. 

• circuito C2 per la distribuzione dell’acqua calda dell’impianto di climatizzazione. Sul 

circuito è presente la pompa P2; 

• circuito C3 di distribuzione dell’acqua calda sanitaria a partire dall’accumulo termico 

sanitario. 

 

Numero pompa 
Prevalenza Portata 

kPa m3/h 

Pompa P1 80 6 

Pompa P2 100 6 

 

2.2.3. Dimensionamento dei generatori termici 

La potenza totale richiesta al generatore di calore (sottostazione di teleriscaldamento) è pari 

alla somma dei fabbisogni termici per la climatizzazione invernale, 23 kW, ed il fabbisogno 

di acqua calda sanitario pari a circa 27 kW, vedi paragrafo 4.2. 

Il generatore avrà quindi una potenza pari a circa 50 kW. 
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2.3. Sistema idrico sanitario 

2.3.1. Acqua fredda sanitaria 

La rete di adduzione dell’acqua fredda sanitaria è stata dimensionata secondo la norma UNI 

9182:2014. Il calcolo è stato effettuato secondo il metodo delle Unità di Carico (UC).  

Le unità di carico corrispondenti ai singoli apparecchi sono le seguenti: 

 

Apparecchio UC acqua fredda 

Lavabo 1,50 

Doccia 3 

WC a cassetta 5 
 

(Norma UNI 9182:2014 – Prospetto D.2) 

 

La velocità di passaggio dell’acqua all’interno delle tubazioni è prevista non superiore a 2 

m/s nella rete di distribuzione primaria e secondaria. 

 

La portata totale richiesta dall’edificio è riportata nel seguente prospetto. 

 

UC Portata [l/s] 

154,5 4,15 

 

2.3.2. Acqua calda sanitaria 

La rete di adduzione dell’acqua calda sanitaria è stata dimensionata secondo la norma UNI 

9182:2014. Il calcolo è stato effettuato secondo il metodo delle Unità di Carico (UC).  

Le unità di carico corrispondenti ai singoli apparecchi sono le seguenti: 

 

Apparecchio UC acqua calda 

Lavabo 1,5 

Doccia 3 
 

(Norma UNI 9182:2014 – Prospetto D.2) 

 

  

UC Portata [l/s] 

94,5 3,01 

 

 

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria è stato determinato  secondo la norma UNI 9182:2014 

considerando un utilizzo contemporaneo in tutto l’edificio corrispondente a 22 docce e risulta 

pari a 26,9 kW. 

Il volume totale calcolato per l’accumulo di acqua tecnica è pari a 500 litri. 
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Tipo di calcolo

prudenziale

Numero di alloggi Numero vani per alloggio

22 5

Tenore di vita

Basso 

N. apparecchi Apparecchio Usi orari Litri/uso Consumo orario

n/h litri/ora

0 Vasca da bagno con doccetta a mano 1 200 0

0 Vasca da bagno senza doccetta 1 120 0

22 Doccia 1 60 1320

0 Lavabo 1 12 0

0 Bidet 1 10 0

0 Lavello di cucina 1 20 0

Consumo totale litri/ora 1320

f1 1

f2 1

f3 1

Massimo consumo orario contemporaneo di acqua calda a 40°C (F.2) qM litri/ora 1,320

Temperatura acqua fredda (Tf) 10 °C

Temperatura acqua calda sanitaria (Tm) 45 °C

Temperatura acqua nell'accumulo (Tc) 60 °C

Durata pre-riscaldamento (Pr) 1 ore

Volume dell'accumulo 500 litri

Potenzialità termica del serpentino 26.9 kW

Destinazione d'uso

Centro sportivo/Spogliatoio di stabilimento

Campi non richiesti

 

2.3.3. Scarichi acque reflue 

La rete di raccolta delle acque reflue dai servizi igienici e dalle cucine è stata dimensionata 

secondo la norma UNI EN 12056-2:2001. Il sistema di scarico sarà con ventilazione 

parallela diretta. 

Le unità di scarico (DU) sono state assunte pari a quelle della tabella seguente, 

considerando un fattore di riempimento delle tubazioni del 70% e un coefficiente di 

frequenza K pari a 1. 

 

 

Apparecchio DU (l/s) 

Doccia 0,4 

WC a cassetta (9 l) 2 

Lavabo 0,3 

Doccia 0,4 

Pozzetto 0,9 
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I tratti suborizzontali della rete di raccolta avranno pendenza sempre maggiore o uguale 

all’1%. Le colonne di scarico saranno collettate all’esterno del sedime dell’edificio quindi 

collegate alla rete fognaria comunale mediante apposito sifone tipo Firenze. 
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2.4. 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. 

Il dimensionamento è stato effettuato secondo la norma UNI EN 12056-3:2001 

considerando un’intensità pluviometrica di 0,04 l/(m2s) corrispondenti ad una pioggia intensa 

di 150 mm/h. 

 

2.5. Sistema di ventilazione ed estrazione forzata 

Il sistema di ventilazione ed estrazione forzata è stato dimensionato secondo quando 

previsto dalla tabella C della “Norme Coni per l'impiantistica sportiva approvate con 

deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008” riportata al 

paragrafo 2.1. 

2.5.1. 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 con 

dimensioni comprese fra i 0,12 ed i 0,16 m2.  

Lo scambiatore avrà un’efficienza superiore all’85%.  

La rete aeraulica di distribuzione dell’aria è stata dimensionata considerando una velocità di 

passaggio non superiore a 3 m/s peri condotti secondari e 5m/s per i condotti primari. 

 

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. 

 

2.5.2. 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.  
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Saranno utilizzate due tipologie di estrattori con portate rispettivamente di 140 e 270 m3/h e 

prevalenze superiori ai 200 Pa ; l’aria di estrazione sarà portata in copertura. 




