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Preliminarmente alla realizzazione dell’intervento dovranno essere realizzate le prove in 

pressione relativamente a: 

 

- Corpo caldaie a cippato n°1 e n°2; 

- Griglia caldaia n°1 e n°2; 

- Zona spintore caldaia n°1 e n°2; 

 

ciascun circuito (n°6 totali) dovrà essere provato separatamente mediante rilevamento della 

pressione con l’impiego di manometro registratore, munito di idoneo certificato di taratura, 

avente fondoscala di 10 bar. 

Per tutti i circuiti la prova dovrà essere effettuata a 4 bar secondo i tempi riportati nella 

successiva tabella: 

 

CIRCUITO Tempo Prova [h] 

Corpo caldaie a cippato n°1 e n°2 4 

Griglia caldaia n°1 e n°2 2 

Zona spintore caldaia n°1 e n°2 2 

 

Le prove in pressione si intenderanno superate se dal tracciato riportato sui dischi del 

manometro registratore non risulteranno riduzioni del valore di pressione.  

Considerando l’impiego di un unico manometro registratore, le prove potranno essere 

organizzata su due giorni, uno per ciascuna caldaia, con al mattino la prova dei corpi caldaia ed 

al pomeriggio quella della griglia e della zona spintore. 

Per quanto concerne i corpi di caldaia i circuiti dovranno essere intercettati in corrispondenza 

del piano passerella mediante lo smontaggio di pompe e contatori volumetrici e l’interposizione 

di flange cieche munite di attacco per il manometro registratore e per la pompa manuale di 

pressurizzazione. 

 

Nel caso in cui anche solo una delle prove in pressione non venga superata, il Committente si 

riserva si sospendere/posticipare/annullare l’intervento oggetto del presente progetto ed in tal 

caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso se non quello relativo all’effettuazione 

delle prove in pressione.  
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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.                                                          

 

L’intervento è relativo alla trasformazione del circuito idraulico della centrale del 

teleriscaldamento di Leinì da vaso aperto a vaso chiuso. L’intervento e si compone di attività di 

rimozione, sostituzione e nuova installazione. 

 

1.1 Rimozioni. 

 

Si rendono necessarie le seguenti principali rimozioni: 

 

- tubazioni di collegamento tra il collettore DN300 ed i quattro scambiatori a piastre 

posizionati sul piano passerella (gli scambiatori dovranno essere scollegati ma rimarranno 

posizionati sul piano passerella); 

- n°3 elettropompe gemellari a servizio della circolazione dell’acqua nelle caldaie; 

- parte della tubazione di collegamento del circuito di rete con il vaso d’espansione; 

- tubazioni di sicurezza delle caldaie a cippato n°1 e n°2; 

- tubazione di carico della caldaia a cippato n°2; 

- parte della tubazione di carico della caldaia a cippato n°1; 

- parte della tubazione di scarico di troppo pieno del vaso d’espansione aperto; 

- parte della tubazione di sicurezza della caldaia a gas; 

- parte della tubazione di carico della caldaia a gas; 

 

Alcune delle parti rimosse andranno portate a smaltimento mentre altre dovranno essere 

stoccate in aree indicate dal Committente; l’individuazione delle effettive parti da rimuovere e 

quelle di queste che dovranno essere smaltite, verranno indicate all’Appaltatore durante il 

sopralluogo per la presa visione delle lavorazioni da effettuare. 

 

1.2 Sostituzioni. 

 

Si prevede la sostituzione delle valvole a farfalla tipo LUG dimensione DN200 attualmente 

installate sulle connessioni delle tubazioni al collettore DN300; una delle valvole sostituite sul 

circuito della caldaia a gas sarà di tipo motorizzato. 

 

1.3 Nuove installazioni 

 

1. Filtro DN250 e relativo by-pass DN250 sull’arrivo al collettore di aspirazione del pompaggio. 
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Tale filtro si rende necessario in quanto vengono rimossi gli attuali filtri DN200 presenti 

nella zona del collettore DN300 al piano passerella 3,1 m.. 

2. Tubazioni DN250 per il collegamento del collettore DN300 al ritorno della rete del TLR ed al 

collettore di aspirazione del gruppo di pompaggio del TLR. 

Su tali tubazioni è anche previsto l’inserimento di sfiati automatici da ¾” convogliati a 

scarico. 

3. N°2 elettropompe con funzione di circolazione di emergenza e anticondensa per le caldaie a 

cippato. 

4. N°1 contatermie da installare sul circuito dell’attuale caldaia a gas, dimensionato in modo 

da poter essere in un futuro abbinato ad una caldaia a gas di potenzialità fino a 6.000 kW 

con ΔT = 15°C (portata massima 350 m3/h).  

5. N°4 valvole di sicurezza per le caldaie a cippato, n°2 per ogni caldaia. 

L’inserimento di tali valvole è previsto che venga realizzato, per ogni caldaia, sfruttando lo 

stacco DN125 attualmente avente funzione di tubazione di sicurezza (vedere TAV_01). 

L’uscita delle valvole di sicurezza è previsto che venga portata a scarico in una griglia posta 

all’interno del locale caldaia a gas; la distribuzione delle tubazioni di convogliamento a 

scarico viene effettuata sotto filo capriata sfruttando le staffe attualmente già presenti. 

In corrispondenza del locale caldaia a gas le tubazioni di convogliamento a scarico vengono 

fatte scendere fino ad una quota di circa 1,5-2 m e portate all’interno di una tramoggia di 

raccolta che scarica nella griglia posta all’interno del locale caldaia a gas; dato che si renderà 

necessario attraversare il muro di separazione con il locale caldaia a gas, dovrà essere 

previsto il ripristino della compartimentazione EI120 in corrispondenza di tale 

attraversamento. 

6. N°2 valvole a tre vie per le caldaie a cippato, una per ogni caldaia, e rifacimento della 

tubazione di espansione. 

L’inserimento di tali valvole è previsto che venga realizzato per la caldaia n°1 utilizzando 

parte della tubazione che attualmente ha funzione di carico, per la caldaia n°2 effettuando 

un nuovo inserimento di dimensione DN65 sulla tubazione di ritorno. Una delle uscite delle 

valvole è convogliata a scarico utilizzando in parte la tubazione DN150 avente attualmente 

la funzione i troppo pieno del vaso aperto, l’altra uscita è previsto che venga collegata al 

vaso d’espansione attraverso una tubazione DN125 il cui sviluppo è indicato nella TAV_01. 

7. Sfiati caldaie a cippato. 

Per ogni caldaia a cippato è previsto l’inserimento, nella parte più alta delle tubazioni di 

mandata e di ritorno, di sfiati automatici da ¾” convogliati a scarico. I rubinetti 

d’intercettazione devono essere della tipologia a saldare. 

8. N°2 valvole di sicurezza per la caldaia a gas. 
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L’inserimento di tali valvole è previsto che venga realizzato attraverso l’attacco flangiato 

DN125 attualmente utilizzato per il collegamento della caldaia alla tubazione di sicurezza 

(vedere TAV_02). 

L’uscita delle valvole di sicurezza è previsto che venga portata a scarico in una griglia posta 

in corrispondenza della parete più corta tra quelle confinanti con il locale caldaie a cippato. 

9. Valvola a tre vie per la caldaia a gas e collegamento alla tubazione di espansione. 

L’inserimento di tale valvola è previsto che venga realizzato sulla tubazione di ritorno 

utilizzando in parte l’attuale tubazione di carico; una delle uscite della valvola è convogliata 

a scarico nella stessa griglia di scarico delle valvole di sicurezza, l’altra uscita è previsto che 

venga collegata alla tubazione di espansione utilizzando in parte l’attuale tubazione di 

carico. 

10. Sfiato caldaia a gas. 

Inserimento, nella parte più alta della tubazione di mandata, di sfiato automatico da ¾” 

convogliato a scarico. I rubinetti d’intercettazione devono essere della tipologia a saldare. 

11. Nuova strumentazione: 

- Per ogni caldaia è previsto l’inserimento, in corrispondenza del primo tratto di tubazione 

di mandata in uscita dalla caldaia, della seguente strumentazione di sicurezza conforme 

INAIL: a) pressostato di blocco a riarmo manuale taratura 3,8 bar; b) pressostato di 

minima a riarmo manuale taratura 0,8 bar; c) manometro fondoscala 6 bar con flangia 

per controllo; d) termometro fondoscala 120°C con pozzetto per controllo; e) 

termostato di sicurezza a riarmo manuale tarabile a 90°C. 

- n°2 Flussostati, uno per ogni caldaia a cippato, sulla tubazione di ritorno; 

- n°3 sonde di temperatura, n°2 sulle tubazioni di mandata delle caldaie a cippato il più 

possibile vicino all’uscita dell’acqua dalle caldaie, n°1 sulla tubazione di ritorno del 

teleriscaldamento al piano passerella 3,1 m. 

12. Sfiati tubazioni piano passerella. 

Inserimento nella parte più alta delle tubazioni DN250 poste sul piano passerella di sfiati 

automatici da ¾” convogliati a scarico I rubinetti d’intercettazione devono essere della 

tipologia a saldare. 

13. Coibentazioni nuove tubazioni. 

E’ prevista la coibentazione di tutte le tubazioni ad eccezione di quelle di scarico delle 

tubazioni di sicurezza. 

14. Coibentazioni tubazioni esistenti. 

Per le tubazioni esistenti è previsto il rifacimento della finitura in lamierino di alluminio. 
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2. PRESCRIZIONI PER I MATERIALI. 

 

2.1 Tubazioni 

Dovranno essere utilizzate delle tubazioni in acciaio P235, senza saldatura, conformi EN 10216-

1 tipo TR1.  

Di seguito le tabelle dimensionali delle tubazioni. 

 

Dimensione 
Diametro 
esterno 
[mm] 

spessore 
[mm] 

Diametro 
interno 
[mm] 

DN50 60,3 2,9 54,5 

DN65 76,1 2,9 70,3 

DN80 88,9 3,2 82,5 

DN100 114,3 3,6 107,1 

DN125 139,7 4,0 131,7 

DN150 168,3 4,5 159,3 

DN200 219,1 5,9 207,3 

DN250 273,0 6,3 260,4 

 

2.2 Pezzi speciali a saldare 

Dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: 
 
- curve a 90° dima 3D in acciaio P235 ottenute da tubo senza saldatura; 
- riduzioni concentriche in acciaio P235 ottenute da tubo senza saldatura; 
- tee senza saldatura in acciaio P235; 
- flange PN16 a collarino per tutti gli accoppiamenti tranne che quelli con le valvole di 

sicurezza per i quali dovranno essere previste flange piane. 
 

2.3 Coibentazioni 

Tutte le tubazioni posate, ad eccezione di quelle di scarico delle valvole di sicurezza e quelle di 
scarico delle valvole a tre vie, dovranno essere coibentate con coppelle di lana di vetro avente 
conducibilità a 50°C di 0,036 W/mK e successiva finitura in lamierino d'alluminio spessore 0,7 
mm. 
Fino alla dimensione DN65 dovrà essere previsto lo spessore di 30 mm, per dimensioni 
superiori lo spessore di 50 mm (ad eccezione dei collettori delle valvole di sicurezza che seppur 
di dimensione DN125 prevedono per ragioni di spazio una coppella di spessore 30 mm). 
Per quanto concerne le tubazioni esistenti rifacimento della finitura in in lamierino d'alluminio 
spessore 0,7 mm. 
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2.4 Valvole di sicurezza  

Dovranno essere previste delle valvole di sicurezza Maietti tipologia 300 H2 (cappello e 
cappuccio chiusi con leva di prova).  
L’eventuale impiego di altri costruttori dovrà essere preventivamente approvato dal 
Committente. 
 

 
 
2.5 Valvole d’intercettazione manuali 

Dovranno essere previste delle valvole a farfalla tipo LUG PN16 complete, per dimensioni 
superiori al DN100, del riduttore di manovra con volantino. E’ preferenziale l’utilizzo del 
costruttore GHIBSON.  
L’eventuale impiego di altri costruttori dovrà essere preventivamente approvato dal 
Committente. 

 
2.6 Valvola d’intercettazione motorizzata circuito caldaia a gas 
E’ previsto l’utilizzo di una valvola a farfalla tipo LUG DN200 PN16 completa di servocomando 
alimentato a 230 V con segnale di comando ON-OFF o a tre punti quindi con possibilità di 
funzionamento modulante. 
Costruttore BELIMO, modello valvola D6200WL, modello attuatore PRCA-S2-T 
 
2.7 Valvole a tre vie di intercettazione 

Per il collegamento delle caldaie con i vasi d’espansione o con lo scarico, dovranno essere 

previste delle valvole a tre vie a passaggio totale DN65 PN16 costruttore Brandoni. 

L’eventuale impiego di altri costruttori dovrà essere preventivamente approvato dal 

Committente. 
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La posizione del bloccaggio (Ro-STOP), è indicata sui disegni TAV_01 e TAV_02. 

 

2.8 Pompe di circolazione emergenza/anticondensa caldaie a cippato 

E’ previsto l’utilizzo di elettropompe di circolazione Grundfos TP100-60/4 Pe=1,1 kW trifase, 

alimentate mediante inverter. 

L’eventuale impiego di altri componenti commerciali dovrà essere preventivamente approvato 

dal Committente. 

 

2.9 Contatermie caldaia a gas 

E’ previsto l’installazione di un contatermie della ISOIL composto dall’abbinamento di un 

misuratore di portata elettromagnetico con tronchetto di misura DN150 abbinato a calcolatore 

MID completo di sonde si temperature. Dal contatermie dovranno essere trasmessi al quadro 

elettrico di controllo i seguenti segnali: 

- Portata: analogico: 4-20 mA (campo di misura corrispondente 0 – 350 m3/h); 

-  Energia: impulsivo 1 impulso = 10 kWh. 

 

Si riporta di seguito le specifiche tecniche del contatermie previsto (Item 1 + Item 2 + Item3) 

 

Item1 
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Item 2 

 

 
 

Item 3 

 

 
 

 

L’eventuale impiego di altri componenti commerciali dovrà essere preventivamente approvato 

dal Committente 

 


