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Lo schema funzionale di una centrale idronica termica, frigorifera e 
termofrigorifera è un argomento della climatizzazione talvolta solo ac-
cennato in altri testi tecnici. 
È invece trattato in maniera approfondita in quest’opera dal taglio for-
temente pratico, rivolta sia a progettisti ed installatori principianti, per i 
quali rappresenta una guida utile nell’apprendimento, dall’impostazio-
ne dei circuiti elementari �no a quelli più complessi, sia a progettisti ed 
installatori esperti, che in essa possono trovare importanti informazioni 
utili al consolidamento ed al rafforzamento della propria cultura ter-
motecnica. Il libro descrive i circuiti idraulici soffermandosi sui circuiti 
chiusi e le differenze tra sistemi a collettori chiusi ed aperti; esamina 
a fondo i collettori e i serbatoi inerziali e le modalità di inserimento 
delle tubazioni sugli stessi, evidenziando i vari possibili scenari; dedica 
una cospicua parte agli impianti a portata variabile con utili esempi di 
simulazione di circuiti dotati di valvole a due vie; tratta gli elaborati 
costruttivi delle centrali frigorifere, gli ingombri 
delle stesse, gli spazi di rispetto e gli accorgi-
menti tecnici.
Arricchiscono il testo sedici schemi funzionali, 
accompagnati da una puntuale descrizione, che 
possono essere scaricati dagli acquirenti del vo-
lume.
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PREFAZIONE

Ho conosciuto Andrea Porru e Roberto Rinforzi ed avuto modo di addentrarmi con 
estremo interesse – anche per i miei trascorsi di ingegnere meccanico termotecnico, 
oramai risalenti, ahimè, a più di qualche anno fa – nella antologica raccolta di dispense 
che hanno avuto l’idea di raccogliere nella presente pubblicazione.

Un’opera di sicuro interesse per i tecnici così come per gli studenti, come strumento di 
approfondimento di un tema sul quale c’è poca letteratura.

Gli autori descrivono, infatti, in maniera esaustiva, lo schema funzionale di una centrale 
idronica termofrigorifera, che comprende tutta la circuitistica idraulica collegata alle 
apparecchiature terminali; schema che costituisce l’anello finale, più importante e deli-
cato, del progetto di un impianto di climatizzazione.

Come detto, tale argomento è solo accennato o non del tutto approfondito nei numerosi 
testi tecnici presenti in commercio. A seguito di ciò il neofita termotecnico incontra nume-
rose difficoltà ad approcciare e sviluppare, con consapevolezza, un’idonea progettazione 
relativa ai collegamenti e alla scelta di tutte le componenti di un circuito idraulico, in 
relazione alle problematiche relative alla regolazione di gruppi termici e frigoriferi fun-
zionanti in parallelo, alla disposizione dei circuiti di mandata e di ritorno nei collet-
tori, ai circuiti a portata costante e variabile, alla scelta fra circuiti a spillamento e ad 
iniezione, all’accoppiamento fra sorgenti termiche differenti con produzione di acqua a 
diversa temperatura e a quanto altro necessario per potere progettare un circuito idrau-
lico in modo corretto. Normalmente in assenza di una idonea conoscenza di quanto sopra 
il progettista ripiega su soluzioni progettuali meno impegnative (impianti non idronici) 
ovvero su soluzioni ricorrenti e consolidate ma talora datate o, nel peggiore dei casi, su 
soluzioni errate. Il presente testo di Andrea Porru e Roberto Rinforzi ha l’obiettivo di 
guidare sia il termotecnico meno esperto che il progettista senior ad una progettazione 
corretta dei circuiti idraulici e di tutte le apparecchiature che concorrono a realizzare 
un impianto idronico necessario per l’alimentazione delle apparecchiature che compon-
gono gli impianti termici e di climatizzazione. Il volume, dal taglio fortemente pratico, 
presuppone la conoscenza di alcuni argomenti quali il moto dei fluidi nei condotti, il 
funzionamento delle principali apparecchiature di impianto (generatori di calore, gruppi 
frigoriferi, pompe di circolazione, torri evaporative ecc.), tutti temi peraltro trattati dif-
fusamente in numerosi testi tecnici. Tale scritto, fornendo inoltre informazioni utili circa 
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gli spazi necessari per la realizzazione di una centrale tecnologica e dei costruttivi di 
centrale, può rivelarsi utile anche ad altre figure professionali quali l’architetto, l’instal-
latore, il direttore dei lavori.

Devo ringraziare quindi, in ultimo, gli autori, per avermi onorato nella richiesta di fir-
mare la prefazione a questo utile volume che sarà parte della biblioteca tecnica dei pro-
gettisti di impianti termofrigoriferi e di tanti colleghi tecnici

Gabriele SCICOLONE

Presidente OICE 
Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura 

e di  consulenza tecnico-economica
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INTRODUZIONE

Lo schema funzionale è la rappresentazione grafica dei circuiti idraulici delle centrali 
termiche e/o frigorifere e delle eventuali sottocentrali.

Tra gli elaborati da produrre nell’iter di progettazione e poi di realizzazione di un impianto 
termico e/o di condizionamento lo schema funzionale è probabilmente il documento più 
importante, quello che rappresenta i collegamenti e i relativi dimensionamenti delle varie 
apparecchiature di centrale (gruppi frigoriferi, caldaie, pompe di circolazione, collet-
tori, serbatoi, organi di sicurezza e regolazione ecc.) e che, dunque, riproduce il «cuore» 
dell’impianto di condizionamento/riscaldamento.

Tale elaborato è il naturale sviluppo grafico e dimensionale di un’idea che, gradualmente, 
prende corpo attraverso il recepimento di tutte le informazioni necessarie all’ideazione 
del progetto nel suo insieme.

A fronte di un certo numero di dati di input il progettista può scegliere e sviluppare più 
soluzioni, che verranno esaminate e riesaminate, raffrontate e verificate anche in vista 
del raggiungimento di specifici obiettivi (costo dell’impianto, qualità dei componenti, 
risparmi energetici) e in considerazione dell’esistenza di determinati vincoli (architetto-
nici, tipo di energia fornita ecc.).

Solo per fare un esempio si riportano di seguito alcune delle informazioni di cui è neces-
sario disporre per decidere quale sia la centrale tecnologica più adeguata in presenza di 
determinate condizioni ed elaborarne poi lo schema funzionale: 

 – impianti secondari adottati (ad alta, a bassa o ad alta e bassa temperatura);

 – possibilità di sfruttamento di fonti rinnovabili (aria, acqua, terreno);

 – tipo di combustibile da utilizzare anche in funzione delle varie tariffe energetiche 
(energia elettrica, gas metano, gasolio, gpl, biomassa ecc.);

 – vincoli di fornitura che obbligano ad usi solo notturni della produzione del freddo;

 – vincoli architettonici che escludono l’applicazione di determinate soluzioni;

 – vincoli di impatto acustico;

 – obiettivi di risparmio energetico;

 – budget di impianto.
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INTRODUZIONE18

Le informazioni che possono concorrere alla realizzazione di uno schema funzionale 
anziché di un altro sono, quindi, molteplici ed il risultato finale è frutto di esperienze 
personali, buon senso, conoscenza teorica e pratica degli impianti nonché del tentativo di 
raggiungere la migliore qualità, spesso al minimo costo.

Lo schema funzionale va ideato contestualmente al progetto impiantistico, preferibil-
mente in forma di bozza a mano libera, e poi via via arricchito di particolari e dettagli, 
allo scopo di fornire un elaborato il più possibile esaustivo e cantierabile. 

Al fine di redigere un corretto schema funzionale è essenziale conoscere i circuiti idrau-
lici: un’adeguata e idonea circolazione dell’acqua è sicuramente il presupposto indispen-
sabile per uno schema funzionale che sia, appunto, in grado di consentire la richiesta 
portata dell’acqua nei circuiti, con la maggior flessibilità di utilizzo dei vari componenti 
ed in relazione al minimo consumo energetico.

Nelle note seguenti non si pretende di approfondire problemi teorici relativi al moto dei 
fluidi nei condotti, argomento peraltro trattato estesamente in testi di fisica tecnica, idrau-
lica ecc., ma si cercherà di chiarire gli aspetti applicativi della circuitistica idraulica rela-
tiva all’impiantistica termotecnica.

Peraltro, per quanto riguarda il dimensionamento ed il funzionamento dei circuiti idrau-
lici, è necessario conoscere il moto dei fluidi nei condotti; partiremo dunque dai principi 
e dai risultati fondamentali ricavati dalla teoria – pur senza richiamare particolari teorie e 
senza affidarci esclusivamente a formule matematiche – per giungere ad elaborare schemi 
che consentano ai neofiti ingegneri e/o ai professionisti di trattare con un certo grado di 
affidabilità gli aspetti propriamente applicativi.

Nelle note che seguono si farà riferimento principalmente a problemi riguardanti il moto 
dell’acqua nelle tubazioni e ciò perché riteniamo che la letteratura relativa agli aspetti 
pratici di detto moto non sia sufficientemente approfondita per quanto riguarda la solu-
zione di problemi e di aspetti applicativi nell’ambito dell’impiantistica, in particolare 
degli impianti termotecnici (riscaldamento, climatizzazione ecc.).
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CAPITOLO 5  

CIRCUITI COMPLESSI

5.1 Caldaie in parallelo

Sono molteplici i motivi per i quali, nella progettazione di uno schema funzionale di cen-
trale termica, si ricorre all’uso di più caldaie in parallelo: 

 – motivi di tipo energetico (il rendimento di un generatore di calore è funzione del fab-
bisogno energetico richiesto: in condizioni di carico parziale il rendimento energetico 
di una caldaia tradizionale si riduce, a differenza di quanto accade, invece, in una a 
condensazione, in grado di recuperare il calore latente che si trova nel vapore acqueo 
del gas di combustione);

 – motivi legati a back-up di funzionamento (per alcune destinazioni d’uso è sempre pre-
feribile suddividere la potenzialità richiesta su più generatori di calore al fine di garan-
tire continuità di servizio in caso di guasto di un generatore);

 – motivi legati ad obblighi normativi. Su quest’ultimo punto è bene sottolineare che la 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, tramite i regola-
menti di attuazione fa obbligo di prevedere che la potenzialità termica totale sia suddi-
visa su più generatori (al minimo due) per impianti termici di potenzialità al focolare 
> 350 kW. È poi necessario, nel caso di impiego di più caldaie in parallelo (nei limiti 
di potenzialità termica prevista dalla vigente normativa), ricorrere ad una regolazione 
in sequenza delle caldaie stesse in modo da attivare solo quelle strettamente necessarie 
per fornire la potenzialità termica richiesta istantaneamente, che può variare in fun-
zione dello stato degli impianti secondari e comunque sempre in relazione alle condi-
zioni climatiche esterne.

Possibili tipologie

In questo paragrafo prenderemo in esame alcune possibili soluzioni di caldaie in parallelo, 
in relazione alle diverse tipologie di caldaie e di bruciatori adottati nelle applicazioni reali.

Questi i casi che prenderemo in considerazione:

1. utilizzo di caldaie tradizionali con bruciatori modulanti;
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2. utilizzo di caldaie tradizionali con bruciatori on-off a singolo o doppio stadio;

3. utilizzo di caldaie tradizionali modulari, generalmente con camera di combustione 
a pressione atmosferica di piccola potenzialità, accoppiate fra di loro in un certo 
numero per formare una centrale termica di potenzialità anche consistente;

4. utilizzo di caldaie a condensazione con bruciatori modulanti.

In generale, le caldaie con bruciatore on-off e le caldaie modulari accoppiate sono utiliz-
zate per impianti di moderata potenzialità termica, mentre caldaie con bruciatori modu-
lanti sono impiegate, in genere, per impianti di potenzialità termica elevata.

Le diverse modalità di controllo del funzionamento in sequenza delle caldaie per le 
diverse tipologie indicate verranno esaminate considerando le seguenti ipotesi:

1. caldaie tradizionali con bruciatori modulanti:

 – con perdite di carico alla portata di progetto sufficientemente bassa (1-3 KPa);

 – con perdita di carico elevata alla portata di progetto;

2. caldaie tradizionali con bruciatori a singolo e a doppio stadio:

 – con perdite di carico alla portata di progetto sufficientemente bassa (1-3 KPa);

 – con perdita di carico elevata alla portata di progetto;

3. caldaie tradizionali modulari con bruciatore atmosferico di piccola potenzialità uni-
taria accoppiabili fra loro per formare caldaie di maggiore potenzialità;

4. caldaie a condensazione con bruciatore in fibra ceramica o a microfiamma.

Ipotesi progettuali comuni

Saranno inoltre esaminati i sistemi di regolazione per caldaie in parallelo per diverse 
ipotesi progettuali, quali:

1. portata dell’acqua ai circuiti secondari delle utenze costante;

2. temperatura dell’acqua di mandata alle utenze costante;

3. temperatura dell’acqua di mandata alle utenze variabile (ad esempio, in funzione 
della temperatura esterna).

L’ipotesi della portata dell’acqua ai circuiti secondari delle utenze variabile verrà invece 
trattata in un successivo apposito capitolo.

Nei casi esaminati di seguito si adotteranno le seguenti ipotesi:
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 – temperatura massima di produzione dell’acqua calda da parte delle caldaie tradizionali 
compresa fra 80 ed 85 °C e temperatura di mandata dell’acqua calda alle utenze non 
superiore ad 80 °C;

 – temperatura massima di produzione dell’acqua calda da parte delle caldaie a condensa-
zione in funzione del tipo di utenza (alta o bassa temperatura);

 – salto di temperatura dell’acqua calda fra mandata e ritorno dalle utenze pari a 15 °C 
in relazione alla massima richiesta di carico termico per le caldaie tradizionali e pari a 
20-30 °C per le caldaie a condensazione.

Verrà considerato accettabile, per generatori con limitate perdite di carico alla portata di 
progetto, anche un raddoppio della portata dell’acqua attraverso le caldaie stesse durante 
la fase di regolazione (con un incremento della perdita di carico della caldaia fino a un 
valore quattro volte maggiore di quello di progetto).

5.1.1 Ipotesi di caldaie tradizionali con bruciatore modulante e con limitata perdita 
di carico alla portata di progetto. Portata dell’acqua alle utenze costante

Lo schema di regolazione rappresentato nella successiva Figura 5.1 viene proposto per 
centrali con un massimo di quattro caldaie in parallelo, regolate in sequenza. Per un 
numero di caldaie superiori a quattro o nel caso di perdite di carico elevate da parte delle 
caldaie già alla portata di progetto, si può ricorrere ad uno schema simile a quello adottato 
per le caldaie modulari accoppiate (di cui si tratterà in seguito).

La regolazione di ciascuna caldaia in sequenza sarà prevista con una delle due seguenti 
azioni:

 – disattivazione del bruciatore e conseguente chiusura della valvola a farfalla di intercet-
tazione della portata dell’acqua;

 – disattivazione diretta del solo bruciatore.

I dati alla base del calcolo (e che potrebbero essere ovviamente anche diversi) sono:

 – temperatura di mandata dell’acqua all’utenza: 80 °C;

 – temperatura di ritorno dell’acqua dall’utenza a carico max: 65 °C;

 – temperatura di produzione dell’acqua calda all’uscita da ciascuna caldaia: 85 °C.

Analizzando, di seguito, situazioni con numero di generatori variabile da due a quattro si 
riportano le modalità di regolazione in funzione della percentuale di potenzialità termica 
richiesta dall’utenza (riferita alla potenzialità globale di centrale).
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Figura 5.1 – Sequenza di caldaie con bruciatori modulanti con limitata perdita di carico alla portata di 
progetto con circuito primario non disaccoppiato dai circuiti utenze

Due caldaie in parallelo

Per carico termico inferiore al 50% del carico massimo: disattivazione del bruciatore di 
una caldaia e chiusura della relativa valvola a farfalla. 

Tabella 5.1 – n = 2

Pist [% Pmax] AZIONE DEL SISTEMA

100
C1 C2

ON ON

< 50

C1 C2

ON OFF

Chiusura di una valvola a farfalla, disattivazione del bruciatore 

Tre caldaie in parallelo

Per carico termico inferiore a 2/3 del carico massimo: disattivazione del bruciatore di una 
caldaia e chiusura della relativa valvola a farfalla;

Per carico termico inferiore a 1/3 del carico massimo: oltre a quanto riportato al punto 
precedente, sola disattivazione del bruciatore di una seconda caldaia.

C1 C2 C3 C4

REG.
S

GW

GW

GW
4

GW
4

GW
4

GW
4
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CAP. 5 - CIRCUITI COMPLESSI94

5.2 Gruppi frigoriferi in parallelo

Al di sopra di determinate potenzialità frigorifere si deve valutare la necessità o meno di 
suddividere la potenza complessiva su più macchine funzionanti in parallelo. I motivi di 
tale scelta sono simili a quelli indicati per le caldaie, salvo quelli normativi che, nel caso 
di gruppi frigoriferi/pompe di calore, non prevedono prescrizioni particolari.

La ragione maggiormente diffusa che spinge ad utilizzare gruppi in parallelo è energe-
tica: più macchine in parallelo hanno maggiori valori di efficienza energetica stagionale 
(SEER) di un’unica macchina, in quanto lavorano per la maggior parte del tempo par-
zializzate.

In tal caso sarebbe utile confrontare il risparmio economico così ottenuto rispetto al mag-
gior costo di più macchine anziché una.

Altre volte la scelta è obbligata dal garantire un servizio di back-up, soprattutto per deter-
minate tipologie edilizie (ospedali, data center, torri di controllo ecc.) ed in funzione 
dell’importanza del servizio si può arrivare anche al 100% di back-up.

La tipologia di regolazione di due (o più) gruppi refrigeratori d’acqua funzionanti in 
parallelo non può essere realizzata con un sistema simile a quello adottato per le caldaie, 
ed esaminato nel precedente paragrafo, in quanto, per i gruppi frigoriferi, è necessario 
realizzare un sistema di regolazione che consenta di mantenere sostanzialmente costante 
la portata di acqua che passa attraverso l’evaporatore di ciascuna unità in funzionamento, 
anche se attualmente sono presenti sul mercato gruppi frigoriferi che consentono una 
certa variabilità di portata, non presi in considerazione nel seguito.

È opportuno premettere che la regolazione di più macchine funzionanti in parallelo che 
consente, al tempo stesso, di mantenere attive solo le unità necessarie e di mantenere 
costante, e al valore di progetto, la temperatura dell’acqua di mandata alle utenze, è pos-
sibile esclusivamente se, per gli impianti secondari, il sistema di distribuzione dell’acqua 
è del tipo a portata variabile; tale caso verrà meglio descritto in seguito.

Ci interesseremo per ora, come peraltro per tutti gli altri casi finora trattati, di impianti a 
portata costante, considerando inizialmente circuiti primario-secondario, nei quali la cir-
colazione dell’acqua è attivata da due sistemi indipendenti di pompe. Il primo sistema, il 
primario, attiva la circolazione dell’acqua in un anello chiuso che comprende i gruppi fri-
goriferi, le pompe primarie ed il collettore delle mandate e dei ritorni. Il secondo sistema, 
il secondario, attiva la circolazione dell’acqua nei circuiti terminali, mediante pompe 
secondarie indipendenti per ciascuno.

Il collettore delle mandate e dei ritorni è la componente in comune fra i due sistemi di 
circolazione, quella primaria e quella secondaria, e la sequenza di collegamento fra le 
tubazioni di arrivo e partenza ed il collettore può essere realizzata in diversi modi che 
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richiedono di essere approfonditi. 

Premesso che il corretto funzionamento degli impianti richiede sempre che la portata 
dell’acqua nel circuito primario e la potenzialità frigorifera fornita dai gruppi frigoriferi 
siano, nelle condizioni di progetto, maggiori o uguali a quelle richieste dai circuiti secon-
dari, è necessario considerare il funzionamento dell’impianto con carichi ridotti, con parte 
dei gruppi frigoriferi e/o con parte dei circuiti secondari non attivi e anche con differenti 
temperature di progetto dell’acqua refrigerata richiesta dagli impianti secondari. 

Si analizza la funzionalità dei diversi collettori considerando che la potenzialità frigo-
rifera fornita dai gruppi attivi sia sempre non inferiore a quella richiesta dagli impianti 
secondari, tenendo presenti le diverse modalità di funzionamento dell’impianto, e che la 
portata di progetto richiesta dai circuiti secondari non sia maggiore di quella di progetto 
del circuito primario e considerando, altresì, le seguenti diverse ipotesi: 

 – i gruppi frigoriferi sono sempre attivi, con le relative pompe primarie;

 – sono attivi parte dei gruppi frigoriferi per minore richiesta degli impianti secondari e:

• sono sempre attive anche le pompe primarie dei gruppi non attivi;

• non sono attive le pompe primarie dei gruppi non attivi.

 – le temperature dei circuiti secondari di progetto sono:

• la stessa per tutti i circuiti e uguale a quella fornita dai gruppi frigoriferi;

• diverse per alcuni circuiti.

 – le pompe dei circuiti secondari, a portata costante sono:

• tutte attive;

• alcune non attive.

Si riportano nelle successive Figura 5.9, Figura 5.10, Figura 5.11 e Figura 5.12 le diverse 
tipologie di collettore che possono essere realizzate, dove i circuiti primari e secondari 
sono rappresentati da un solo tratto che nella realtà poi si suddivide in più circuiti, in 
base al numero di gruppi frigoriferi ed al numero dei circuiti secondari collegati in modo 
indipendente sul collettore.
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CAP. 5 - CIRCUITI COMPLESSI110

Figura 5.21 – Un gruppo frigo al 100%, un GF e pompa inattivi

In Figura 5.22 sono indicate le temperature e le portate dei vari tratti di circuito conside-
rando lo stesso caso descritto in Figura 5.21 ma realizzando il collettore di tipo 1 con 
l’inversione dei ritorni dei due circuiti secondari.

Figura 5.22 – Un gruppo frigo al 50%, un GF e pompa inattivi

Dalle figure precedenti si evidenzia che:

 – per il caso di Figura 5.20 i due circuiti secondari funzionano correttamente con tutti i 
gruppi attivi in tutte le condizioni di carico;

 – per il caso di Figura 5.21 i due circuiti secondari, al 50% del carico o minore, conti-
nuano a funzionare correttamente e sono alimentati alla loro temperatura di progetto, 
con un solo gruppo attivo funzionante alla massima potenzialità e con pompa primaria 
dell’altro gruppo disattivata;
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 – per il caso di Figura 5.22, nelle stesse condizioni del caso di Figura 5.21, si evidenzia 
come il circuito secondario, con il ritorno disposto subito dopo il relativo circuito 
di mandata, non può mai funzionare ed il gruppo frigorifero è operante solo al 50% 
del carico massimo; in pratica questa utenza ricircola sempre la propria acqua, non 
potendo ricevere alcun apporto dalla mandata del circuito primario e neanche, come il 
caso precedente, dal ritorno dell’altro circuito secondario.

Per verificare il diverso grado di parzializzazione dei gruppi frigoriferi nelle ipotesi di 
funzionamento degli stessi sempre attivi e in presenza di disattivazione di parte dei cir-
cuiti secondari o comunque di una loro minore portata (ad esempio, impianti a portata 
variabile) rispetto alla portata primaria, riferendosi sempre alle ipotesi precedenti in con-
dizioni di progetto si ha:

 – i gruppi frigoriferi collegati a collettori tipo 1 e 4 lavorano sempre in parallelo;

 – i gruppi frigoriferi collegati a collettori di tipo 2 e 3 funzionano con un diverso grado 
di parzializzazione.

In Figura 5.23 è riportato un esempio riferito ad un collettore tipo 2, con un circuito 
secondario disattivato, con i due gruppi frigoriferi entrambi attivi e potenzialità frigori-
fera richiesta dagli impianti secondari attivi al 100%. In questo caso si evidenzia come il 
gruppo frigorifero con ritorno più vicino ai ritorni dei circuiti secondari funziona al 100% 
della sua potenzialità (temperatura di ritorno al gruppo frigorifero di 12 °C) mentre l’altro 
funziona con temperatura di ritorno più bassa (8.67 °C) e cioè con parzializzazioni pari al 
33.4%. Questo tipo di collegamento è, ad esempio, opportuno in presenza di gruppi frigo-
riferi con recupero del calore, i cui ritorni nel collettore devono essere i più vicini a quelli 
dei circuiti secondari, e comunque se si vuole un funzionamento in sequenza dei gruppi 
stessi, senza l’impiego di altri sistemi di regolazione automatica. 

Figura 5.23 – Gruppi frigo tutti attivi e un circuito secondario disattivato
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CAPITOLO 9  

COSTRUTTIVI DI CENTRALE 

Il costruttivo di centrale rappresenta il dettaglio, in scala opportuna, delle apparecchiature 
e dei collegamenti riportati sullo schema funzionale.

Tale elaborato è talvolta richiesto ex ante dalla ditta di installazione soprattutto in situa-
zioni ove, per carenza di spazio, è necessario definire con anticipo ed esattezza gli 
ingombri delle apparecchiature, la fattibilità dei passaggi delle tubazioni, gli spazi neces-
sari per le manutenzioni.

Il dettaglio costruttivo si approfondisce a seconda delle esigenze del cliente: 

1. posizionamento delle sole apparecchiature (gruppi frigoriferi, caldaie, collettori, ser-
batoi ecc.);

2. il punto 1 con il collegamento unifilare delle tubazioni;

3. il punto 1 con il collegamento bifilare delle tubazioni;

4. il punto 3 con l’inserimento del valvolame;

5. il punto 4 con l’inserimento dello staffaggio;

6. il punto 5 con l’isolamento di tubi, collettori e boiler;

7. il punto 6 completo di pianta, prospetto e sezioni.

In genere i generatori, a meno di chiller acqua-acqua e caldaie, sono ubicati esternamente 
alla centrale di pompaggio pertanto, come prima attività, è opportuno definire le varie 
zone funzionali: zona dei collettori, zona dei gruppi di pompaggio, zona del trattamento 
acqua, zona dei quadri elettrici e di regolazione, zona di boiler/serbatoi inerziali, zona di 
valvole di regolazione ecc. Contestualmente a tale scelta si devono predisporre le strut-
ture di sostegno delle principali apparecchiature quali basamenti, baggioli ecc.

Durante tale fase preliminare è opportuno posizionare le apparecchiature sostituibili 
(boiler, pompe ecc.) in modo tale che sia possibile il loro spostamento in esterno senza 
che altre componenti possano ostacolarne il passaggio.

Tutte le principali apparecchiature devono essere rappresentate in scala reale, acquisendo 
le loro dimensioni da cataloghi, blocchi forniti dalle aziende, librerie predisposte da vari 
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software se il layout è disegnato con strumenti dedicati. Pertanto è necessario utilizzare 
gruppi frigoriferi, caldaie, torri evaporative, serbatoi e quant’altro effettivamente fornito 
dalla ditta di installazione.

9.1 Collettori

Di un collettore di centrale è necessario dimensionare il diametro, la lunghezza comples-
siva e l’altezza dei bocchelli. Si è già ampiamente sottolineato che tra il collettore chiuso 
di mandata e ritorno non deve essere presente nessun tipo di valvola (taratura, ritegno, 
restringimento ecc.). Il collettore deve essere quindi un unico elemento rettilineo o even-
tualmente ripiegato ad U (vedi Figura 9.1).

Figura 9.1 – Collettore chiuso mandata-ritorno rettilineo e ad U

Diametro collettore

Una delle formule utilizzate per il diametro interno del collettore è la seguente:

D(cm) = √(Sup. Totale tubaz. in uscita + 50%/0,785).

Esempio: N° 6 tubazioni in uscita da 2”; area interna tubazione 54/60: 22,8 cmq.

Area totale: 6 · 22,8 = 136,8 cmq; aumento 50%: 68,4 cmq; totale: 205,2.

D=√(205,2/0,785) = 16,1 cm. Si approssima al superiore: 159/168 mm.

Altezza bocchello

L’altezza del bocchello (vedi Figura 
9.2) deve lasciare lo spazio sufficiente 
alla coibentazione del collettore, alla 
lavorazione del lamierino e, in caso di 
valvole dotate di leva, consentire l’ab-
bassamento della stessa.

Figura 9.2 – Bocchelli allineati secondo la 
flangia 
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