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GENERALITA’ 

PROGETTO ESECUTIVO per il rifacimento e la riqualificazione energetica delle 
Centrali Termiche, site nel Comune di Bresso (MI), in modo da adeguare i rendimenti 
medi stagionali a quanto richiesto dal DPR 26 agosto 1993 n° 412 – “Regolamento 
recante Norme per la progettazione, 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 gennaio 1991 n° 10” e SMI. 
In particolare l’interventi previsti consistono nella realizzazione di: 

- Installazione nuovi gruppi termici a basamento a condensazione, alimentati a gas 
metano e relativi accessori su circuito primario, nuovo scambiatore di calore per 
disconnessione dai circuiti esistenti, posizionati in Centrale Termica e 
Sottocentrali, in sostituzione di quelli esistenti; 

- Sostituzione pompe di circolazione per circuito di riscaldamento, di tipo ad alta 
efficienza a velocità variabile; 

- Integrazione gruppo di ingresso acqua fredda per carico circuito di riscaldamento 
(interno alle CT), con sistema di addolcimento e dosaggio come richiesto DPR 
59/09 e successivi aggiornamenti; 

- Modifica linea gas metano interna al locale per allacciamento nuovi gruppi termici 
ed integrazione con accessori di sicurezza; 

- Nuovo sistema regolazione della temperatura di produzione “acqua termo” 
(riscaldamento circuito primario), tipo con compensazione climatica e controllo 
elettronico; 

- Modifiche alle linee esistenti per la miglior gestione degli orari di funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento delle Palestre e spogliatoi annessi. 

 
 
DATI GENERALI DI PROGETTO 

a) Località Bresso (MI)  

b) Gradi giorno   2.404 gg 

c) Altitudine 142 m 

d) Zona climatica        E 

e) Temperatura interna Scuole e Uffici 20°C 

f) Temperatura interna Palestre 18°C 

g) Temperatura esterna - 5,11°C 

h) Periodo di riscaldamento 183 gg 

 
 
 

*** 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO IN CENTRALE TERMICA 

L'intervento previsto, riguarda il rifacimento degli impianti nelle Centrali Termiche a 
servizio delle Scuole, Asili e Edifici comunali in particolare: 
a) Nuovi gruppi a basamento a condensazione in sostituzione degli esistenti con relativi 

accessori di controllo, regolazione elettronica e sicurezza; 
b) Nuove elettropompe centrifughe ad alta efficienza energetica a velocità variabile per 

circuito primario in abbinamento ai gruppi termici; 
Gli impianti di riscaldamento interni agli edifici verranno collegati ai nuovi gruppi 
termici con intermezzo uno scambiatore di calore. I radiatori esistenti in oltre verranno 
dotati di valvole termostatiche negli ambienti per il controllo autonomo della 
temperatura. 
 

Rendimento termico utile con carico pari al 100% della potenza nominale 

I gruppi termici di nuova installazione previsti saranno di tipo modulare monoblocco a 
condensazione, marca Wolf mod. MGK 2, con bruciatore modulante integrato a 
combustibile gassoso (gas metano) avente le seguenti caratteristiche: 
 
 

Scuola Elementare Statale “Papa Giovanni XXIII” 
Bresso (MI) via Bologna n° 36 

N° 2 Caldaie a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 250 

Potenza al focolare singola caldaia  240 kW 

Potenza al focolare totale 480 kW 

Potenza termica (80/60°C) singola caldaia 233 kW 

Potenza termica (80/60°C) totale 466 kW 

Potenza termica (50/30°C) singola caldaia 240 kW 

Potenza termica (50/30°C) totale 480 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 97,2 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 103,9 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 

Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
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VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 400,0) = 95,20% 
(totale gruppi termici) 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 95,20 % 97,2 % a norma di legge 

 
 

Scuola Elementare Statale “Enrico Romani” 
Bresso (MI) via Don Sturzo n° 46 

Caldaia a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 300 

Potenza al focolare 280 kW 

Potenza termica (80/60°C) 275 kW 

Potenza termica (50/30°C) 294 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,0 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 105,2 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 280,0) = 94,89% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 94,89 % 98,0 % a norma di legge 
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Scuola Elementare Statale “Alessandro Manzoni” 
Bresso (MI) via Marconi n° 60 

Caldaia a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 300 

Potenza al focolare 280 kW 

Potenza termica (80/60°C) 275 kW 

Potenza termica (50/30°C) 294 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,0 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 105,2 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 280,0) = 94,89% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 94,89 % 98,0 % a norma di legge 

 
 

Scuola Elementare Statale “j. F. Kennedy” 
Bresso (MI) via Eugenio Villoresi n° 21 

Caldaia a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 390 

Potenza al focolare 371,2 kW 

Potenza termica (80/60°C) 366,7 kW 

Potenza termica (50/30°C) 392 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,8 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 105,6 % 
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Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 366,7) = 95,12% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 95,12 % 98,8 % a norma di legge 

 
 

Scuola Materna Statale “Cino del Duca” 
Bresso (MI) via Campestre n° 50 

Caldaia a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 250 

Potenza al focolare 240 kW 

Potenza termica (80/60°C) 233 kW 

Potenza termica (50/30°C) 240 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 97,2 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 103,9 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
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VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 400,0) = 94,73% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 94,73 % 97,2 % a norma di legge 

 
 

Asilo Nido “Aquilone” e Consultorio 
Bresso (MI) via Dante n° 3 

Caldaia a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 170 

Potenza al focolare 160 kW 

Potenza termica (80/60°C) 157 kW 

Potenza termica (50/30°C) 167 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,0 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 104,2 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 400,0) = 94,39% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 94,39 % 98,0 % a norma di legge 
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Edificio Polifunzionale 
Bresso (MI) via Lurani n° 10/12 

N° 2 Caldaie a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 390 

Potenza al focolare singola caldaia  371,2 kW 

Potenza al focolare totale 742,4 kW 

Potenza termica (80/60°C) singola caldaia 366,7 kW 

Potenza termica (80/60°C) totale 733,4 kW 

Potenza termica (50/30°C) singola caldaia 392 kW 

Potenza termica (50/30°C) totale 784 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,8 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 105,6 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 400,0) = 95,20% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 95,20 % 98,8 % a norma di legge 

 
 

Scuola media Statale “Rosanna Benzi” 
Bresso (MI) via Isimbardi n° 15 

N° 2 Caldaie a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 390 

Potenza al focolare singola caldaia  371,2 kW 

Potenza al focolare totale 742,4 kW 

Potenza termica (80/60°C) singola caldaia 366,7 kW 

Potenza termica (80/60°C) totale 733,4 kW 
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Potenza termica (50/30°C) singola caldaia 392 kW 

Potenza termica (50/30°C) totale 784 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,8 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 105,6 % 

 
Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 400,0) = 95,20% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 95,20 % 98,8 % a norma di legge 

 
 

Scuola media Statale “Alessandro Manzoni” 
Bresso (MI) via Patellani n° 43 

N° 2 Caldaie a condensazione a basamento marca Wolf mod. MGK-2 taglia 390 

Potenza al focolare singola caldaia  371,2 kW 

Potenza al focolare totale 742,4 kW 

Potenza termica (80/60°C) singola caldaia 366,7 kW 

Potenza termica (80/60°C) totale 733,4 kW 

Potenza termica (50/30°C) singola caldaia 392 kW 

Potenza termica (50/30°C) totale 784 kW 

Rendimento utile al 100% (80/60°C) 98,8 % 

Rendimento utile al 100% (50/30°C) 105,6 % 
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Il valore del rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100% della 
potenza termica utile nominale, deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato 
secondo la seguente formula: 
 

 

ηtu = (90 + 2 x log10 Pn) % 
[per Pn >400 kW il limite è 400 kW] 

 
 

 
Per Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400, come previsto 
nell’art. 8.6 dell’Allegato – lettera d – punto i, del D.d.U.O. 2456 
 

VALORE LIMITE CALCOLATO: ηtu = (90 + 2 x log10 400,0) = 95,20% 

Temperature di 

funzionamento 
ηtu limite  

calcolato 

ηtu reale  

dichiarato dal 

costruttore 

Verifica 

Rendimento 

Funzionamento (80/60 °C) 95,20 % 98,8 % a norma di legge 

 
I valori di rendimento termico utile in tutte le condizioni di esercizio risultano superiori 
rispetto al valore limite calcolato, pertanto i generatori di calore a condensazione previsti 
risultano conformi secondo quanto richiesto dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1 art. 5.3.1 
– lettera d – punto i. e dal Decreto regionale 18546/2019 dicembre 2019 allegato punto 
8.6 lettera d, punto 8.8 lettera c, punto 8.9. 
 

Considerazioni circa lo sfruttamento di altre fonti rinnovabili di energia 

Si evidenzia che non si è ritenuto possibile soddisfare il fabbisogno energetico ricorrendo 
a fonti di energia rinnovabile (come previsto dall’art. 5 comma 15 del DPR 26 agosto 
1993 n° 412 e SMI) in quanto l’intervento previsto non permette lo sfruttamento di 
energie solari o eoliche, ed inoltre non si dispone di altre forme energetiche non 
convenzionali. 
 

Considerazioni circa lo sfruttamento degli incentivi (Dec. 16 febbraio 2016) 

Intervento proposto rientra tra quelli incentivabili per la Pubblica Amministrazione, come 
previsto dall’art. 4 comma 1 lettera c, del Decreto 16 febbraio 2016 (Conto Termico) in 
quanto definibile come intervento di efficienza energetica di piccola dimensione. 
Il Comune di Bresso se intenderà accedere all’incentivazione, dovrà rispettare la Regola 
Applicativa redatta dal GSE “Gestore Servizi Energetici” ed affidarsi ad una ESCo 
(Energy Service Company) per la gestione della Pratica. 
La tipologia di intervento è definita con lettera C “Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con generatore di calore a condensazione di potenza superiore 
a 35 kW”. La durata dell’incentivo prevista è di 5 anni. 
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Elettropompe di circolazione ad alta efficienza 

Verrà inoltre migliorata l’efficienza delle elettropompe di circolazione per i circuiti 
primario e secondario esistenti – quindi il consumo di energia primaria – tramite 
l’installazione di pompe elettroniche con velocità variabile, che determina un miglior 
rendimento di distribuzione e conseguentemente una riduzione dell’impegno di energia 
elettrica. 
 

Sistema di termoregolazione elettronica 

L’intervento prevederà inoltre l’installazione di una nuova termoregolazione climatica 
per il controllo della temperatura di mandata dell’impianto di riscaldamento (circuito 
primario), in funzione della temperatura esterna (climatica) e della richiesta nei vari 
circuiti di riscaldamento secondari esistenti.  
I radiatori esistenti verranno dotati di valvole termostatiche. Grazie ad esse, sarà possibile 
ottenere una parziale regolazione per singolo ambiente, la quale sarà assistita dalla 
compensazione climatica, con la presenza di una sonda esterna che comunica con le 
nuove caldaie per la regolazione della temperatura di mandata ai circuiti di riscaldamento. 
 
 
REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE E SUPERVISIONE 

Saranno inoltre previsti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura 
ambiente nelle zone degli edifici (tramite sonde di temperatura ambiente), che per le loro 
caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere di differenti apporti di calore solare 
o comunque gratuiti. Verrà altresì previsto un sistema di supervisione delle nuove centrali 
termiche e della temperatura dei vari ambienti per controllo e verifica a distanza. 
Inoltre, gli impianti verranno dotati di termoregolazione pilotata dalla misura dell’aria 
interna e dalla misura dell’aria esterna (climatica), che consentirà la regolazione della 
temperatura ambiente su due livelli nell’arco delle 24 ore, il tutto come richiesto al punto 
8.4) del DD UO n° 2456 marzo 2017. 
 
 
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA 

Gli impianto saranno dotato di apposito sistema di trattamento acqua tenuto conto della 
tipologia di impianto installato e della qualità dell’acqua in ingresso.  
Pertanto negli impianti termici di climatizzazione invernale oggetto di intervento 
verranno installati impianti di addolcimento e trattamenti di condizionamento chimico a 
servizio dell’impianti ad uso sanitario e dei circuiti chiuso, ottemperando così a quanto 
richiesto nel D.d.U.O. 176 Allegato art. 5.7 e nel DM 26 giugno 2015 Prescrizioni 
all’Allegato 1 art. 2.3 comma 5. 
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ALTRE OPERE A COMPLETAMENTO 

Per gli adeguamenti delle Centrali Termiche ai nuovi componenti dell’impianto di 
riscaldamento è previsto un rifacimento/modifica degli impianti elettrici da parte di 
personale tecnico specializzato, in possesso della abilitazione previste dal DM 37/08. A 
fine lavoro l’appaltatore elettrico, dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità. 
 
 
RUMOROSITÀ DEGLI IMPIANTI 

La valutazione del rumore prodotto dall’impianto sarà conforme al DPCM 1 marzo 1991 
“Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, L. 26 
ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e DPCM 14 novembre 
1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
 
 
VALUTAZIONE CENTRALE IN POMPA DI CALORE 

È stata valutata la possibilità di installare pompe di calore in luogo delle caldaie a 
condensazione. 
Tuttavia gli impianti a radiatori sono stati a suo tempo dimensionati con acqua a 80°C, 
pertanto non sarà possibile impiegare né pompe di calore con ciclo termodinamico a 
compressione in quanto la temperatura dell’acqua (per avere un COP vantaggioso) è pari 
a circa 45°C, né con ciclo termodinamico ad assorbimento, che per avere un GUE 
vantaggioso dovrà mantenere una temperatura del fluido vettore non superiore a 65°C. 
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OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

 
Gli impianti ed i loro componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi e 
dei regolamenti vigenti, in particolare: 
a) Legge 6 dicembre 1971, n° 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas 

combustibile”; 
1. Legge 9 gennaio 1991 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”, e successive integrazioni e modificazioni (D. Lgs 
192/05 e D. Lgs 311/06); 

2. DPR 26 agosto 1993 n° 412 “Regolamento recante le 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 all’art. 4 comma 4 della l. 
9 gennaio 1991 n° 10”; 

3. DPR n° 59 del 2 aprile 2009 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione 
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” (GU n. 132 del 10-
6-2009); 

4. DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici” (GU n. 158 del 10-7-2009); 

5. Regione Lombardia - D.d.u.o. 12 gennaio 2017 n° 176 “Aggiornamento delle 
disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e al 
relativo attestato di prestazione energetica in sostituzione delle disposizioni 
approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016”; 

6. Regione Lombardia - D.d.u.o. 8 marzo 2017 n° 2456 “Integrazione delle 
disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 
del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative 
all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica”; 

7. DM 22 gennaio 2008 n° 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici”; 

8. DM 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità”; 
9. Circolare 12 aprile 1994, n°233/F “Art. 11 del DPR 26 agosto 1993, n°412, recante 

norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento”; 

b) DM 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la   progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione 
di calore alimentati da combustibili gassosi”; 

c) Lettera – Circolare Ministeriale 11 giugno 1996 “DM 12 aprile 1996 – Chiarimenti 
ed indirizzi applicativi”; 

d) Circolare Ministeriale 31 maggio 1996 “Quesito inerente i dispostivi automatici di 
sicurezza per bruciatori a gas”; 

e) Norme UNI - CIG; 
i) Norme CEI. 
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Altre normative relative ai singoli componenti degli impianti, anche se non 
espressamente richiamate, dovranno essere rigorosamente applicate. 
Tutte le apparecchiature assiemate e tutti i singoli componenti degli impianti dovranno 
essere di qualità comprovata e dotati di contrassegni di omologazione. 
La ditta installatrice dovrà rilasciare, a lavoro eseguito, la dichiarazione di conformità 
dell'impianto al progetto, prevista dal DM 37/08 (ex Legge 46/90). 
 

RIFERIMENTO ELABORATI GRAFICI 

Id. Nome File Tav. n° Descrizione elaborato Scala 
Data 

consegna 

1 

D-822-13-03-2-1lb 

Scuola Elementare 

“Papa Giovanni 

XXIII” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

2 
D-822-13-04-1lb 

Scuola Elementare 

“Enrico Romani” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

3 
D-822-13-04-2lb 

Scuola Elementare 

“Enrico Romani” 

2 

Distribuzione linee di 
riscaldamento 

Pianta piano seminterrato 
Prescrizioni e particolari 

1:100 marzo 2022 

4 
D-822-13-06-1lb 

Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

5 
D-822-13-07-1lb 

Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

6 
D-822-13-07-2lb 

Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

2 

Distribuzione linee di 
riscaldamento 

Pianta piano terra 
Prescrizioni e particolari 

1:100 marzo 2022 

7 
D-822-13-08-1lb 

Scuola Materna 

“Cino del Duca” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

8 
D-822-13-10-1lb 

Asilo Nido “Aquilone” 

e Consultorio 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

9 
D-822-13-13-1lb 

Edificio Polifunzionale 
1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

10 
D-822-13-14-1lb 

Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 

11 
D-822-13-14-1lb 

Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni  
e particolari 

// marzo 2022 
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COMPUTI METRICI 
 

Id. Nome File 
Numero 

Computo 

Descrizione  

elaborato 
Data  

12 

822-13-03-2-1_CME 

Scuola Elementare 

“Papa Giovanni 

XXIII” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

13 
822-13-04-1_CME 

Scuola Elementare 

“Enrico Romani” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

14 
822-13-06-1_CME 

Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

15 
822-13-07-1_CME 

Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

16 
822-13-08-1_CME 

Scuola Materna 

“Cino del Duca” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

17 
822-13-10-1_CME 

Asilo Nido “Aquilone” 

e Consultorio 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

18 
822-13-13-1_CME 

Edificio Polifunzionale 
1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

19 
822-13-14-1_CME 

Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

20 
822-13-15-1_CME 

Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

1 Computo metrico estimativo  marzo 2022 
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FOGLI DI CALCOLO 
 

Id. Nome File 
Numero 

Computo 

Descrizione  

elaborato 
Data  

21 

822-13-03-2-2_FC 

Scuola Elementare 

“Papa Giovanni 

XXIII” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

22 
822-13-04-2_FC 

Scuola Elementare 

“Enrico Romani” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

23 
822-13-06-2_FC 

Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

24 
822-13-07-2_FC 

Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

25 
822-13-08-2_FC 

Scuola Materna 

“Cino del Duca” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

26 
822-13-10-2_FC 

Asilo Nido “Aquilone” 

e Consultorio 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

27 
822-13-13-2_FC 

Edificio Polifunzionale 
2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

28 
822-13-14-2_FC 

Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

29 
822-13-15-2_FC 

Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

2 Computo metrico estimativo  marzo 2022 
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CRONOPROGRAMMI 
 

Id. Nome File 
Numero 

Computo 

Descrizione  

elaborato 
Data  

30 

822-13-03-2-3_CRO 

Scuola Elementare 

“Papa Giovanni 

XXIII” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

31 
822-13-04-3_CRO 

Scuola Elementare 

“Enrico Romani” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

32 
822-13-06-3_CRO 

Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

33 
822-13-07-3_CRO 

Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

34 
822-13-08-3_CRO 

Scuola Materna 

“Cino del Duca” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

35 
822-13-10-3_CRO 

Asilo Nido “Aquilone” 

e Consultorio 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

36 
822-13-13-3_CRO 

Edificio Polifunzionale 
3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

37 
822-13-14-3_CRO 

Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

38 
822-13-15-3_CRO 

Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

3 Computo metrico estimativo  marzo 2022 
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CONTRATTI 
 

Id. Nome File 
Numero 

Computo 

Descrizione  

elaborato 
Data  

39 

822-13-03-2-4_CONT 

Scuola Elementare 

“Papa Giovanni 

XXIII” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

40 
822-13-04-4_CONT 

Scuola Elementare 

“Enrico Romani” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

41 
822-13-06-4_CONT 

Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

42 
822-13-07-4_CONT 

Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

43 
822-13-08-4_CONT 

Scuola Materna 

“Cino del Duca” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

44 
822-13-10-4_CONT 

Asilo Nido “Aquilone” 

e Consultorio 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

45 
822-13-13-4_CONT 

Edificio Polifunzionale 
4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

46 
822-13-14-4_CONT 

Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 

47 
822-13-15-4_CONT 

Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

4 Computo metrico estimativo  marzo 2022 
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RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI 
 

Id. Nome File 
Numero 

Documento 

Descrizione  

elaborato 
Data  

48 822-13-30-2-1_RTS 1 Relazione tecnico specialistica marzo 2022 

49 822-13-30-2-2_CSA 2 Capitolato Speciale D’appalto marzo 2022 

50 822-13-30-2-3_PMO 3 
Piano di manutenzione dell’opera 

Comune per tutte le opere 
marzo 2022 

51 822-13-30-2-4_EPU 4 Elenco prezzi unitario marzo 2022 

52 822-13-30-2-5_QE 5 Quadro economico dell’opera marzo 2022 

 


