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COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto 

 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO SOLARE 

TERMICO per ACS 

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – 
ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMOSANITARIO DELLA ”SCUOLA 

GIOVANNI XXIII” 

 

1. Premessa 

 

L’intervento di adeguamento dell’impianto esistente e del miglioramento dal punto di vista 
energetico consiste nel garantire che il fabbisogno totale di Acqua Calda Sanitaria 

necessaria per i bagni della Scuola Giovanni XXIII di Avetrana, sia fornito in parte 

attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e nello specifico di collettori solare termici 
a circolazione naturale. Questi verranno posizionati sul lastrico solare della Scuola  e 

saranno in numero di 3. 

Il fabbisogno di acqua sanitaria della scuola è stato calcolato con le norme UNI - TS 

11300/2. Tali norme prevedono per le sole scuole materne ed asilo nido i un fabbisogno 

giornaliero pari a 15 1/g per alunno. 

Nel caso in esame, essendo l'immobile suddiviso tra scuola materna e scuola 



elementare, il fabbisogno totale per la sola scuola materna (72 bambini su tre sezioni) è 

pari a  1080lt/ giorno. 

 

 

2. Impianto solare termico 

Visto il ridotto fabbisogno di acqua calda sanitaria, il contributo da fonte rinnovabile 

per soddisfare tale fabbisogno idrico prevede da progetto l'utilizzo di tre impianti 

indipendenti di produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile con pannello solare 

termico da circa 2,60 mq e accumulo termico da 140 lt a circolazione naturale. Quindi 

attraverso l’utilizzo della fonte rinnovabile solare saranno garantiti 420l  l/g pari a circa il 

40% del fabbisogno totale. 

Ogni produttore solare servirà un’ala dell’edificio, servirà i servizi igienici e sarà ubicato 

sul lastricato solare dell’edificio.  La montante calda scenderà fino al servizio igienico servito 

con una distanza massima di circa 15 mt. 

In prossimità dell'utenza saranno installate una valvola deviatrici termostatica e una 

valvola miscelatrice con valvola di non ritorno per l'alta temperatura. 

L'integrazione alla produzione di acqua calda sanitaria, in caso di mancata produzione 

dell'impianto, sarà data da boiler elettrici già esistenti  e collegati all'impianto come da 

schema allegato. 

Segue dimensionamento dell'impianto solare termico. 
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Taranto,    07/04/2015 

 

         Dott. Ing. Luca Sportelli 

 


