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Oggetto: Allegato ad integrazione della Relazione Tecnica Generale secondo vs. richiesta Prot. N. 940/2021. 
 

In riferimento all’oggetto, esponiamo con maggior dettaglio la proposta e la soluzione tecnica che 
TERMOCAD vorrebbe adottare per aumentare ed efficientare al meglio gli impianti esistenti, in 
particolare: 
 

1. Le caldaie esistenti nelle centrali termiche oggetto di riqualifica, sono di tipo tradizionale a 
basamento, in alcuni casi in ghisa, altri in acciaio, ad alto contenuto d’acqua con regolazione 
standard e senza nessun tipo di dispositivo per il risparmio energetico. 
La soluzione che noi proponiamo prevede la sostituzione completa dei generatori presenti, 
con nuovi a basamento a condensazione in acciaio a basso contenuto d’acqua, configurate 
con funzionamento in cascata, (ove presenti più generatori), tutte complete di 
termoregolazione avanzata, sonda esterna, in modo da lavorare in curva climatica modulare 
la potenza in base alla temperatura esterna e alla richiesta di calore. Le caldaie proposte 
hanno un sistema di premiscelazione aria/gas pneumatico con modulazione di potenza dal 
17% al 100% e rendimento normalizzato annuo fino al 110%, completo di serranda 
antiriflusso per il collegamento ad un sistema di scarico fumi in cascata presurizzato. 
Verrà inoltre interposto uno scambiatore di calore a piastre ad alta efficienza a piastre 
ispezionabili in acciaio inox AISI 316, 254SMO e titanio, in modo da proteggere il corpo 
caldaia da residui di sporcizia dell’impianto esistente. Le caldaie e tutte le componenti 
verranno manutentate annualmente da centro assistenza autorizzato, controllando 
rigorosamente il corretto funzionamento del sistema.  
Le pompe di circolazione esistenti, sono di tipo tradizionale a giri fissi. 
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La soluzione che noi proponiamo prevede la sostituzione completa di tutte le pompe con 
nuove a giri variabili, a rotore bagnato regolate elettronicamente, assicurando in ogni 
momento, in tutti gli impianti in questione, una quantità sufficiente di energia e una sensibile 
riduzione dei costi di esercizio.  
Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria ove necessario è prevista la 
sostituzione degli accumuli esistenti con boiler in pompa di calore a doppio serpentino, in 
modo da efficientare la produzione di ACS da fonti rinnovabili con e una sensibile riduzione 
dei costi di esercizio e consumo di gas metano.  
 
Percentuale indicativa di risparmio al 5/10 % 
 

 
 

2. Al fine poi di ottimizzare al massimo i consumi di gas metano e ottimizzare la gestione di tutti 
gli impianti oggetto di riqualifica, si prevederà l’installazione di sistema di telegestione 
intelligente di produzione COSTER, sia nelle centrali termiche che in tutte le sottostazioni, 
completo di sonde ad immersione , sonde radio e centraline di controllo che permetteranno 
la regolazione di ogni singolo circuito miscelato o meno, al fine ultimo del risparmio 
energetico e una sensibile riduzione dei costi di esercizio.  
Ove necessario è prevista la sostituzione delle valvole radiatori esistenti con nuove 
termostaizzabili complete di testine termostatica a 5 punti che permetteranno la gestione di 
ogni singolo radiatore con e una sensibile riduzione dei costi di esercizio. 

 
Percentuale indicativa di risparmio al 20/25 % 
 

 
 
 

 


