Mod. RR

I. S. P. E. S. L.
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Relazione tecnica per Impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
(R) |__|__|

UBICAZIONE
IMPIANTO

DIPARTIMENTO ______________________________________________ N. PRATICA

|__|__|__|__|__|__|

______________________________________________________________________________________
indirizzo e località

Comune_________________________________________________PROVINCIA________________________

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

IMPIANTO NUOVO

IMPIANTI GIA ESISTENTE AL 6.5.1976

IMPIANTO DA MODIFICARE
_____________________________________________________

 APERTO

VASO DI ESPANSIONE

 CHIUSO

_______________________________________________________________________________________________________________

DESTINAZIONE



ANNO DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ____________

RISCALDAMENTO AMBIENTI
PRODUZIONE ACQUA CALDA PER SERVIZI

CARATTERISTICHE DEI GENERATORI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO
Pressione
di targa
(bar)

Codice
combust.
(*)

1

|__|__| , |__|

|____|

2

|__|__| , |__|

|____|

3

|__|__| , |__|

|____|

4

|__|__| , |__|

|____|

5

|__|__| , |__|

|____|

N.d'ord.

Codice
tipo

COSTRUTTORE

NUMERO DI FABBRICA

(*) Usare solamente i codici sotto indicati

Potenzialità
del focolare
kw

POTENZIALITA' GLOBALE DELL'IMPIANTO

CODICE TIPO GENERATORI

CODICE COMBUSTIBILI

A A tubi d'acqua
F A tubi da fumo
G Ad elementi di ghisa
V Altri tipi

1 Carbon fossile, Coke

5 Gas di città

2 Olio combustibile

6 GPL

3 Gasolio

9 Altro tipo

4 Metano

DESTINAZIONE LOCALI RISCALDATI

A
B
C
D
E
F
G

 Abitazioni permanenti






H
I

Abitazioni per vacanza

M

Casa di cura

N

Casa di riposo

O

Caserma

 Collegio





L

Albergo



P






Impianto sportivo

Q

Luogo di culto

R

Mostra, museo

S

Negozio, Magazzino

T

Ospedale
Pubblico spettacolo
Z

Ristorante



Scuola

 Stabilimento industriale
 Studio, Ufficio privato
 Ufficio pubblico




 Altre non elencate

Riservato all'Ufficio
ESAME PROGETTO: data

|__|__|__|__|__|__|
g

m

a

n. ore

|__| , |__|

matricola Tecnico I.S.P.E.S.L.

|__|__|__|__|

Modulo RR1

(R) |__|__|

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

|__|__|__|__|__|__|

(con rifer. al gener. n. d'ordine |__| )
(barrare solo le caselle interessate)

Contenuto di acqua dell'impianto: litri ____________________________
VASO DI ESPANSIONE APERTO

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO

Capacità totale ___________________litri
Capacità totale: _____________litri utile: ______________ litri
Dislivello vasoregolatore ___________________ m

diametro interno

Tubo di sfogo

____________ mm.

protezione dal gelo

scarico visibile

Dislivello vasovalvola di sicurezza ………………. ___________m
Tipo:

si

diametro interno_____________
Tubi di troppo pieno

Dislivello generatore/sommità impianto ………..….___________m

no

 autopressurizzato a diaframma

 pre-pressurizzato

Potenzialità nominale globale dei generatori serviti:
______________________ kw ripartita su n. ___________ circuiti

mm.

Pressione iniziale p …………………………….. _________ bar

no

Pressione di targa ………………………………. _________ bar

si

protezione dal gelo

si

no

TUBAZIONE DI SICUREZZA: protezione dal gelo

si

no

Diametro interno tubo di collegamento ………… _________ mm
VALVOLE DI SICUREZZA (n. ____________)

Tipo:  ordinaria

 ad alzata controllata  qualificata

Diametro interno orifizio ………………………. __________ mm

Potenzialità nominale resa all'acqua
dei generatori serviti ………………………. ____________ kw
Diametro interno minimo ………………….. ____________ mm
Lunghezza effettiva ………………………... ____________ m
Lunghezza virtuale ………………………… ____________ m

Pressione di taratura …………………………… __________ bar
Sovrappressione ……………………………….. __________ %
Portata di scarico di vapore ……………………. __________ kg/h

VALVOLA A TRE VIE DI INTERCETTAZIONE DEL GENERATORE

VALVOLA DI SCARICO TERMICO

Portata di scarico di acqua …………………… ___________ kg/h
Diametro della valvola ………………………. ____________ mm
diametro interno ……………… ____________ mm
Tubo di sfogo lunghezza effettiva ………….. ____________ m
lunghezza virtuale ………….. ____________ m

Esiste il blocco del flusso di combustibile?

si

no

Il reintegro è parziale, con il seguente sistema: __________________
totale

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Manometro, graduato in ___________________________, fino a _________________ con
senza
Termometro, graduato fino a ________________________ °C

con
senza

attacco per il controllo

pozzetto per il controllo

DISP OSITIVI DI PROTEZIONE

Esiste l'interrutore termico automatico di regolazione?…………

si

no

Esiste l'interruttore termico automatico di blocco?……………...

si

no

Esiste il pressostato di blocco?………………………………..…

si

no

Esiste un flussostato? ………..………………………………..…

si

no

Ne esiste un secondo? ………………..

si

no

DISPOSITIVI E SISTEMI SPECIALI PER IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO

Esiste il dispositivo di allarme acustico? ………..………………………………..…………………….……………………………

si

no

Esiste il dispositivo di arresto automatico dell'aria comburente? ………..………………………………………………………..…

si

no

L'impianto è a circolazione naturale, senza organi di intercettazione sul circuito dell'acqua? …..………………………………..…

si

no

Il riscaldatore (o lo scambiatore) è munito di scarico di sicurezza termico? ……………………..………………………………..…

si

no

Il generatore è corredato di focolare meccanico, con addizione meccanica dell'aria comburente? ……….. ……………………..…

si

no

Il generatore è corredato di:

 riscaldatore d'acqua di consumo



scambiatore di calore di emergenza

Allegati: Calcolo di dimensionamento dell'eventuale valvola di scarico termico
_______________________________________________________________

IL TECNICO
(firma e timbro dell'Albo)
_________________________________

NOTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________
N.B. - Per impianti più complessi presentare una separata relazione, firmata come sopra

