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1. OGGETTO 

La presente relazione illustra i principali criteri e risultati dei calcoli relativi agli impianti meccanici a servizio di un 
area ad uso Playground rientrante nelle aree interessate dal progetto di innovazione urbana PIU nel Comune di 
Prato sulla base delle linee di azione proposte nell’ambito del bando Regione Toscana POR-FESR e delle 
indicazioni ricevute dalla stazione appaltante.  

 

2. DATI TECNICI DI PROGETTO 

2.1 METODI DI CALCOLO 

Per il dimensionamento degli impianti, delle apparecchiature e delle reti di distribuzione si è fatto riferimento agli 
usuali metodi di calcolo della termotecnica, come qui di seguito descritto. 

3.1 Dimensionamento delle reti di tubazioni 

Le reti di tubazioni, atte al trasporto di liquidi termovettori, sono state dimensionate adottando, per quanto possibile, 
i seguenti parametri: 

 tubazioni per acqua calda o refrigerata in circuito chiuso: perdita di carico unitaria compresa tra 150 e 250 
Pa/m tenuto conto della temperatura media del fluido circolante; 

Il calcolo della perdita di carico dei circuiti più sfavoriti di ciascuna rete, è stato effettuato, tronco per tronco, 
secondo la relazione di Colebrook- White, per la portata relativa al tronco medesimo; le perdite di carico 
concentrate sono state valutate in base al diagramma “Resistenza al passaggio dei fluidi offerta da valvole e 
raccorderie filettate” – Ashrae Guide and Data Book – 1994. 

3.2 Impianto idrico sanitario e scarico acque reflue 

L'impianto è stato dimensionato con l'assunzione delle seguenti portate per le apparecchiature sanitarie: 

DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA 

Tipo di apparecchio  Acqua fredda (l/s) Acqua calda (l/s)  

Lavabo    0,10   0,10    

Vaso con cassetta  0,10        

 

Contemporaneità generale valutata secondo UNI 9182. 
 

PORTATE DI SCARICO 

Tipo di apparecchio  Portata (l/s)   

Lavabo    0,5       

Vaso con cassetta  2,5        

 

Contemporaneità generale valutata secondo UNI 9183. 
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