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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  PER ADEGUAMENTO 
CENTRALE TERMICA 

 
1. PREMESSA 

 
Allo scopo di redigere il progetto preliminare per l’adeguamento e la ristrutturazione della Centrale 

Termica a servizio del Centro di Riferimento Oncologico Di Basilicata, I.R.C.C.S. di Rionero in 

Vulture (PZ) si sono effettuati diversi sopralluoghi alla presenza dei tecnici  dell’I.R.C.C.S durante i 

quali si è provveduto a rilevare la stato di fatti in centrale e ad acquisire la documentazione  relativa 

all’impianto esistente, cosi da conoscere a fondo lo stato attualmente in essere per la necessaria 

valutazione degli interventi da progettare di seguito illustrati. 

 

2. STATO DI FATTO 
 

La centrale termica, attualmente è servita da tre generatori di vapore a tubi di fumo, di vecchia 

generazione due  anni 70 installati alla realizzazione della centrale termica uno sostituito negli anni 

90 al posto del precedente non funzionante. 

Data, pertanto, la vetustà delle descritte apparecchiature e dei bruciatori ad essi collegati, fra l’altro 

non più in commercio, con conseguente difficoltà anche per eventuali riparazioni, non si ritiene ci 

siano più le condizioni per garantire un funzionamento degli impianti, situazione di certo non 

confacente alla attività di ospedale di cui l’impianto è al servizio. Inoltre  le continue manutenzioni 

necessarie per mantenere funzionanti, anche se non del tutto efficienti, degli  impianti vecchi 

comporta notevoli costi.   

E’ anche da considerare che per nessuno dei tre generatori attualmente in uso è possibile  

l’alimentazione di emergenza a gasolio che si renderebbe necessaria in caso  di eventuale 

temporanea sospensione  dell’erogazione del gas metano, poiché per perdite di carburante  dal 

serbatoio  di stoccaggio  la rete di alimentazione è stata messa fuori servizio.  

 Sulla scorta di tali considerazioni, al fine di evitare possibili disfunzione  se non addirittura 

l’arresto della produzione del calore necessario al funzionamento del Nosocomio, 

l’Amministrazione ha deciso di effettuare i lavori di adeguamento e ristrutturazione della centrale 

termica anche perché si  oggi è in grado anche di valutare la compatibilità dell’intervento con 

l’intervento di cogenerazione, in virtù  di un accordo stipulato con la Società Energetica Lucana, 

che intende realizzare tale intervento con oneri a suo carico, ha dato incarico di redigere 
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progettazione esecutiva per  l’adeguamento in centrale termica. In data 20/04/2018 la SEL ha 

trasmesso il progetto di fattibilità di un impianto di cogenerazione per l’IRCCS CROB 

L’intervento trova copertura finanziaria  nei fondi  di cui al D.G.R. n.522 del 14/05/2013 

I tre generatori esistenti producono solo vapore, che nella concezione originale esso è utilizzato per 

la cucina, la lavanderia la sterilizzazione oltre che, tramite scambiatori a fascio tubiero, fatto 

condensare utilizzato per la produzione di acqua calda per l’alimentazione delle utenze di 

riscaldamento, post riscaldamento ed acqua calda sanitaria. 

 Il vapore prodotto è distribuito attraverso due collettori di cui uno a 10 bar per le urtenze alimentate 

direttamente ed uno a 4.50 bar per la produzione di acqua calda  per esigenze di riscaldamento e 

acs. 

L’acqua calda viene distribuita  dalla centrale termica mediante due distinti circuiti  di pompaggio 

alle varie sotto centrali,  

-    preriscaldamento  per il funzionamento invernale  

-   post riscaldamento per tutto l’anno.   

L’acqua  calda sanitaria  prodotta viene  prodotta attraverso 4 boyler  per un totale di 8000 litri ( due 

da lt. 3000  installati nella sottocentrale della torre tecnologica e 2 da 1000 lt. , installati sotto la 

centrale di radioterapia 1) tutti alimentati a 88/70°C, attraverso la rete del circuito post 

riscaldamento . 

Attualmente poiché le attività di cucina, lavanderia e di sterilizzazione della biancheria sono state 

affidate all’esterno, il vapore prodotto viene utilizzato solo per produrre a.c.s. e per il riscaldamento  

con importanti dispendi energetici.   

Si ribadisce, pertanto, che l’impianto cosi come è attualmente, per le continue spese di 

manutenzione e per i dispendi energetici dovuti all’utilizzo parziale del vapore prodotto,  non risulta 

più un impianto affidabile ed economicamente sostenibile e che inoltre non garantisce la continuità 

di servizio che è necessaria per le gestione di ambienti ospedalieri 

 

3. INTERVENTO DI PROGETTO 
 

Da quanto sin qui detto si evince  la necessità di dare corso ai lavori di adeguamento e  

ristrutturazione della centrale termica al fine di eliminare tutte le criticità emerse ed in 

considerazione che la produzione di vapore non è più necessaria, cambiando la tipologia 

dell’impianto trasformandolo da produzione di vapore in produzione di acqua calda  sostituendo i 

vecchi generatori con caldaie ad elevato rendimento.  
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Tale trasformazione della centrale termica, comporterà come già detto in precedenza notevoli 

risparmi in costi di personale e in abbattimento dei consumi energetici, garantendo inoltre la 

continuità del servizio . 

 In definitiva quindi l’intervento consisterà in installazione delle seguenti attrezzature: 

 Sistemazione nuovo serbatoio di gasolio o ove possibile recupero di uno vecchio 

 n. 1 generatore di calore a condensazione gas/gasolio dotato di bruciatore 

policombustibile modulante ad aria soffiata a basso NOX 

 n. 2 generatori di calore a condensazione a gas dotati di bruciatori modulanti ad aria 

soffiata a basso NOX Canne fumarie 

 Circolatori  paralleli 

 Tubazioni 

 Circuiti di distribuzione 

 Sistema di espansione 

 Impianto elettrico 

 Automazione e regolazione  

 Circuito gasolio 

Si renderanno inoltre necessarie tutte  le opere edili necessarie al fine di realizzare gli interventi di 

adeguamento al nuovo assetto impiantistico  oltre alle opere di demolizione e smaltimento del 

materiali rimossi. 

Le potenze dei  nuovi generatori di calore sono state determinate in modo tale da   soddisfare il 

fabbisogno termico invernale e quello estivo. Il generatore  di riserva gas/gasolio è dimensionato 

per una potenza  pari almeno al 70% del fabbisogno termico totale. 

L’ingombro delle nuove attrezzature costituenti la centrale termica consente l’individuazione di una 

ampia superficie all’interno di essa che consente l’allocazione delle apparecchiature necessarie 

all’impianto di cogenerazione. 

 La potenza complessiva necessaria al funzionamento estivo ed invernale  è determinata dal 

censimento dei vari circuiti serviti, dalla modalità di distribuzione del calore e dalla stoma del 

contemporaneo funzionamento nelle varie stagioni del’anno. Al valore così calcolato è stato 

aggiunto un incremento del 20%  per ulteriori ampliamenti del sito in corso di realizzazione 

dei  nuovi generatori di calore e stata determinata  in modo tale che ogni generatore  soddisfi 

singolarmente  il fabbisogno termico invernale e quello estivo con un incremento del 20% in più per 

gli eventuali ulteriori ampliamenti del sito. 

 
4. IMPIANTO ELETTRICO  
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Ovviamente deve essere rivisto l’impianto elettrico interno alla centrale termica in funzione delle 

nuove esigenze e dei nuovi ambienti a seguito degli interventi proposti. 

 Gli impianti elettrici saranno realizzati facendo riferimento alle seguenti leggi e norme: 

- Norma CEI 64-8; 

- Legge 37/08; 

- Norma CEI 11-8 per gli impianti di terra; 

- Legge 81/08 
 

5. TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 

Come già detto in precedenza, per il tipo di attività svolta, non è consentita alcuna interruzione del 

servizio, pertanto i lavori dovranno essere eseguiti senza provocare alcuna interruzione al 

funzionamento della centrale termica necessario al regolare svolgimento delle attività sanitarie del 

Nosocomio. 

Gli interventi, pertanto saranno pianificati  e realizzati in fasi lavorativa tali da garantire la 

continuità del funzionamento della centrale termica. 

L’intervento avrà una durata massima di 150 giorni naturali e consecutivi e si articolerà  in 

successive varie  fasi lavorative e nello specifico: 

1. fase 1 

 demolizione parete e installazione portone scorrevole 

 demolizione marciapiedi zona nuovo portone scorrevole 

 scavo a sezione per allaccio elettrico da cabina elettrico  nuovo QE 

 scavo a sezione per posizionamento nuovo serbatoio gasolio  

 posizionamento pozzetti tubazioni e cavi elettrici 

 posa in opera serbatoi gasolio  

 rinterro cavi e ripristino pavimentazione 

 rimozioni pompa gasolio, collegamenti impianto condensa caldaia 1,  boiler in 

disuso, caldaia 1 

 rimozioni tubazioni M/R e canna fumaria caldaia1 

 demolizione basamento esistente e realizzazione nuovo basamento per nuova 

caldaia 

 installazione nuova caldaia e relativa canna fumaria realizzata con sbocco 

verticale su copertura 

 collegamento nuova caldaia a collettori eistenti 

 installazione nuovo portone scorrevole 

2. fase 2 
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 Rimozione box sala comandi 

 Spostamento apparecchiature  centrale aria compressa 

 Demolizione murature locali servizi 

 Installazione nuovi quadri Elettrici e UPS,  realizzazione distribuzioni principali 

 collegamento nuova caldaia a nuovo QE C.T. 

 attivazione nuova caldaia1 

 realizzazione nuovi bagni e spogliatoio e nuova sala comandi 

 spostamento apparecchiature in nuova sala comandi 

 realizzazione impiantistica nuovi ambienti realizzati 

 installazioni tubazioni e pompa gasolio e collegamento a nuova caldaia. 

3. fase 3 

 disattivazione comandi tele gestione 

 riattivazione apparecchiature in nuova sala comandi 

 disattivazione caldaie esistenti 2 e 3e relative canne fumarie 

 demolizione basamenti esistenti e realizzazione nuovi basamenti  

4. fase 4  

 installazione nuove caldaie 2 e 3 e relative canne fumarie  con sbocco verticale 

sul tetto 

 rimozione  impianto vapore , scambiatori  e tubazioni di M/R collegati a vecchia 

caldaia 

 scollegamento caldaie vecchie 2 e 3  da vecchio QE e collegamento a nuovo QE. 

 Revisione e collegamenti impianto di terra 

5. fase 5  

 realizzazione nuovo basamento per nuovo collettore 

 installazione nuovi collettori 

 collegamenti a nuovi collettori  nuove caldaie e nuovo QE 

6. fase 6 

                  6.1 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 1 utenze 

                  6.2 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 2 utenze 

                              6.3 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 3 utenze 

                              6.4 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 4 utenze 

                              6.5 spegnimento  nuova caldaia 1 

 collegamento  M/R a nuovo collettore nuoca caldaia 1 

 scollegamento da vecchio collettore 
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 rimozione vecchio collettore 

 demolizione vecchio basamento collettore e ripristino pavimentazioni in centrale 

 e linea 1 utenze 

7. fase 7 

 realizzazione nuovo basamento per addolcitore e vasi di espansione 

 spegnimento  di tutte le caldaie 

 spostamento vasi di espansione ed addolcitore  

 collegamento caldaie ai nuovi vasi di espansione 

 riaccensione caldaie  

 completamento opere murarie  

 ricollocazioni impianto aria compressa in nuova centrale 

8. fase 8 

 realizzazione nuova tubazione in M/R per locale DAY CENTER 

 messa a punto impianto tele gestione 

 collaudo 

 rimozione canne fumarie e torrione di sostegno 

Eventuali brevi interruzioni ( vedi fase 8 ) che dovessero rendersi necessarie in fase di 

esecuzione dei lavori, dovranno essere programmate ed eseguite necessariamente ed 

esclusivamente nelle ore notturne.  

6. ELABORATI DI PROGETTO 

 Relazione illustrativa 

 Relazione tecnica 

 Calcolo vaso di espansione, valvole di sicurezza e 

      di intercettazione combustibile 

 Disegni architettonici stato di fatto 

 Disegni architettonici stato di progetto 

 Schema funzionale stato di fatto 

 Schema funzionale stato di progetto 

 Disegni illustrativi fasi lavorativi 

 Computo metrico  

 Elenco prezzi 

 Lista delle lavorazioni 

 Stima incidenza della manodopera 

 Quadro economico di progetto 
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 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

7. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 D.M. 1 dicembre 1975. norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione e successivi aggiornamenti 

 DPR 26 agosto 1993n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del mantenimento 

dei consumi di energia, in attuazione dell’art 4 della Legge 9 gennaio 1991,n.10 e successivi 

aggiornamenti 

 D.M. 12 aprile 1996 e s.m.i. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili 

gassosi 

 Decreto legislativo del governi n. 93 del 25/02/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in 

materia di attrezzature a pressione 

 Decreto 1 dicembre 2007, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio  ed 

utilizzazione delle ture a pressione e degli insiemi di cui  all’art. 19 del D. Lgs 25 febbraio 

2000, n. 93 

 D.M. 28/04/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili 

liquidi 

 D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192  “Attuazione direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico edilizia” 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  nelle sue successiva modifiche ed  integrazioni 

 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. parteV  norme in materia dii tutela dell’aria e della riduzione delle 

emissioni in atmosfera 

 D.Lgs. 311 del 29 dicembre 2006 “ Disposizioni  correttive ed integrative del  decreto 

legislativo 19 agosto 2005 

 Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i “ Attuazione dell’art. 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 D.M.37/2008 Regolamento concernente l’attuazione dell’art 11-quaterdicies, comma 13, 

lettera a)della legge n. 248 del2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivtà 

di installazione degli impianti all’interno degli edifici  D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 

Regolamento di esecuzione ed attuazione  del D.Lgs.12 aprile 2006, N. 163 recante “ 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORUI, SERVIZI E 

FORNITURE IN ATTUAZIONE DELL DIRETTIVE 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i  
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 Norme UNI e CEI specifiche dell’intervento di cui trattasi 

 
Potenza,  03/03/2020 
                                                                                            IL TECNICO 


