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DIMENSIONAMENTO NUOVA 

RETE DI ADDUZIONE GAS 

A SERVIZIO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI 
(ai sensi del D.M. 22.08.2008 n.37)  
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1.1- PREMESSA  

 

La presente relazione tecnica è volta a descrivere il nuovo impianto di riscaldamento previsto nella 

sezione in ampliamento dei locali spogliatoi presso la “Cittadella dello Sport” nel Comune di 

Mareno di Piave. 

Per il riscaldamento di questi locali è stato previsto un impianto a ventilconvettori installati nei vari 

ambienti, comandati da termostati a bordo macchina e da un controllo generale programmabile 

settimanalmente nelle 24h. I terminali sono collegati alla centrale termica attraverso 2 collettori di 

zona in mandata diretta dal generatore di calore posto in c.t.. 

Per il riscaldamento del fluido termovettore è prevista l’installazione in c.t. di 1 caldaia a 

condensazione con potenza nominale modulante da 12 a 45 KW, sufficienti a garantire il 

soddisfacimento delle dispersioni termiche dell’ambiente pari a 16.26 KW. 

I generatori di calore saranno alimentati a gas naturale prelevato dalla rete gas interna. 

L’impianto così come progettato non è soggetto all’autorizzazione da parte dei VV.FF. in quanto i il 

generatore ha una potenza inferiore a 116 KW. 

 

1.2- NORME DI RIFERIMENTO  

 

Le principali norme di riferimento seguite per la presente relazione tecnica di verifica sono: 

- D.M. n.22.01.2008 n.37 e s.m.i. 

- Norme UNI 

- D.L. 09.04.2008 n.81 

- Legge 01.03.1968 n.186  

- Norme CEI  

- Norme UNI  

- D.M. 10.03.1998 

- Norma UNI 10339 

- D. Lgsl. 29.12.2006 n.311 e s.m.i. 

- UNI/TS 11300-1-2 

- UNI 7357 

 1.3- CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI  

 

Nella stesura della presente documentazione tecnica dell'impianto di generazione, sono tenute in 

debita considerazione tutte le prescrizioni di carattere specifico previste dalle norme UNI. 

Il titolare dell'attività deve essere in possesso di tutta la documentazione di valutazione dei rischi, 

del rischio incendio ed eventuale esplosione, di cui al D.Lgsl. n.81/2008 e s.m.i. 

Il locale servito dall’impianto è l’area definita laboratorio nelle planimetrie allegate con superficie 

utile pari a 1695 mq. I locali spogliatoi/mensa sono serviti da impianto in pompa di calore 

alimentato a energia elettrica. L'attività della presente relazione NON è soggetta al controllo di 

prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.  
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1.4- DIMENSIONAMENTO RETE GAS  

 

Dal collettore generale a valle del punto di fornitura sarà realizzato un nuovo stacco che sarà a 

servizio della nuova caldaia di potenza massima pari a 49KW: 

 

LINEA  – 49 KW –  

 

DIMENSIONAMENTO LINEA  

 

Gas utilizzato: metano 

PSS Potere calorifero superiore: 38,16 MJ/Nm
3
 

PSI Potere calorifero inferiore: 34,42 MJ/Nm
3
 

Portata totale: 4.62 Nm
3
/h 

 



 

 
 

Lunghezza tubazione 140 m in PEHD. 

 

1,00 mbar

1 2 3 3 bis 3 ter 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20

n° Leq n° Leq n° Leq n° Leq n° Leq

A-B POLIETILENE 44,00 50,00 n.d. 4,62 0,84 0,000017 2252,73 0,0498 0,654 140,00 2 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,60 142,60 0,3759 0,38

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

#N/D #N/D #N/D #DIV/0! 0,000017 #DIV/0! #DIV/0! #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #DIV/0!

DP max 0,376 0,000
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PROCEDIMENTO ANALITICO
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