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La presente versione 3.9 è afferente la progettazione di impianti termici di 

medie/piccole dimensioni, con un numero limitato a n° 50 collettori, n° 50 

locali e n° 200 circuiti, ovvero di max n° 4 radiatori per locale. È consentito il 

bilanciamento degli impianti per singolo piano e con un massimo di n° 2 piani. 

I requisiti di sistema richiesti sono: Windows XP, Windows 7 ed uso della sola 

virgola per i decimali. 

Risoluzione video minima: 800x600 pixel. 
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CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  LLIICCEENNZZAA  DD’’UUSSOO  

Questo è un contratto di licenza legale tra Voi (utente) e la società 
(MySpaceWork snc) o il rivenditore da questa autorizzato. Il software, i files, 
la documentazione ed il relativo materiale qui allegati (di seguito 
collettivamente definiti, il "prodotto") vi vengono concessi in uso, non venduti, 
dalla MySpaceWork snc per essere usati esclusivamente secondo quanto 
stabilito da questa licenza d’uso; MySpaceWork snc si riserva ogni diritto 
non espressamente concessovi. Voi siete proprietari del supporto sul quale il 
software è registrato o fissato, ma MySpaceWork snc conserva la titolarità 
del software stesso. L’oggetto del contratto è il prodotto “Impianti termici”. 
Leggete attentamente i termini di questo contratto prima di installare il 
prodotto, poichè l’installazione comporterà automaticamente l’accettazione 
dei termini e delle condizioni di questo contratto. 
La MySpaceWork snc è proprietaria del prodotto e delle sue copie. Il diritto 
di copyright del materiale scritto in dotazione è proprietà della MySpaceWork 
snc. Il software è una proprietà intellettuale della MySpaceWork snc in via 
unica ed esclusiva. L’intero prodotto è tutelato dalle norme vigenti sul 
copyright, sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale, sia italiane che 
internazionali, sicché il suo uso è consentito solo nel rispetto delle stesse e di 
quanto indicato nel presente contratto. Non vi è consentito un diverso uso del 
nome MySpaceWork snc, né del logo o dei marchi contenuti nel prodotto. 
MySpaceWork snc vi concede una licenza non esclusiva e non trasferibile di 
utilizzo di una copia del software su un singolo computer. Qualsiasi utilizzo 
del prodotto deve essere effettuato unicamente da una persona per volta, in 
conformità ai termini ed alle condizioni di questo contratto di licenza. La 
possibilità di utilizzo (anche non contemporaneo) del software su più 
macchine vi obbliga a munirvi del corrispondente numero di licenze d’uso pari 
alle potenziali stazioni di lavoro. Voi potrete fare una sola copia del software o 
del materiale in dotazione col prodotto esclusivamente per motivi di 
protezione o archiviazione. Inoltre, MySpaceWork snc vi concede una 
licenza non esclusiva e non trasferibile di usare una copia del manuale su un 
singolo computer alla volta, e stampare una sola copia di tale manuale per 
uso personale. Salvo quanto espressamente previsto nella presente licenza 
d’uso, non vi è consentito usare, copiare o distribuire il manuale in qualsiasi 
altro modo. 
Non potete trasferire, alienare, cedere e neppure fornire a terzi i diritti 
contenuti in questa licenza d’uso senza il preventivo consenso scritto di 
MySpaceWork snc. 
Non potrete in nessun caso duplicare, concedere in licenza o in leasing o in 
prestito o in assegnazione, affittare, noleggiare, rivendere a scopo di lucro o 

comunque fornire a terzi la copia originale o quella d’archivio del software o 
dei manuali, neppure per via elettronica o telematica su altri computer o su 
una rete. 
Parimenti, non vi è consentito effettuare reverse engineering, alterare, 
adattare, modificare, cambiare, sostituire, smontare, decodificare, 
decompilare, disassemblare, tradurre il software integralmente o 
parzialmente, né ridurre il software in forma percepibile all’uomo o creare 
prodotti derivati basati sul software o su parti di esso, né concedere o 
consentire a terzi di effettuare le su citate operazioni.  
È vostro preciso dovere sorvegliare e controllare l’utilizzo del software in 
conformità con i termini di questa licenza, così come riprodurre ed includere 
la nota sul diritto di copyright della MySpaceWork snc su tutte le copie, 
integrali o parziali. Vi è fatto obbligo di fare ogni sforzo possibile per 
assicurare che i vostri dipendenti, consulenti o mandatari, che abbiano 
accesso al software, rispettino le condizioni del presente contratto di licenza 
d’uso del software, ivi compreso (senza limiti di sorta) il divieto di autorizzare 
chicchessia all'utilizzo di parti del software. 
Questo contratto diventa valido con l’installazione del prodotto. La presente 
licenza d’uso e’ in vigore fino a che non sia risolta. La presente licenza d’uso 
si risolve immediatamente, di diritto e senza necessità di preavviso da parte 
di MySpaceWork snc o di pronuncia giudiziale, qualora voi non adempiate 
ad una delle obbligazioni previste nel presente contratto d’uso. Altresì, potrà 
essere risolto da parte vostra in qualsiasi momento. 
Alla risoluzione il software, il materiale in dotazione con lo stesso, nonché 
tutte le relative copie in qualsiasi forma dovranno essere distrutti da parte 
vostra senza indugio. 
Limitazione di garanzia e esclusione di responsabilità. MySpaceWork snc 
garantisce per un periodo di quindici (15) giorni dalla data di acquisto che (1) 
il supporto fornito da MySpaceWork snc, se esistente, nel quale è 
incorporato il software è privo di difetti sia dal punto di vista dei materiali usati 
che della fabbricazione in condizioni d’uso normale, e (2) il software così 
come fornito da MySpaceWork snc e’ sostanzialmente conforme alle 
specifiche pubblicate da MySpaceWork snc relative al software. L’unica 
responsabilità di MySpaceWork snc e il vostro unico e solo rimedio per ogni 
violazione della limitata garanzia di cui sopra sarà, a scelta di MySpaceWork 
snc, la sostituzione del supporto o la riparazione del software.  
La presente garanzia limitata è la sola garanzia fornita da MySpaceWork 
snc. MySpaceWork snc esclude espressamente ogni altra garanzia, 
condizione o altro termine, implicito od esplicito, incluse a titolo 
esemplificativo le garanzie implicite, condizioni o altri termini di 
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commerciabilità, qualità soddisfacente e idoneità ad un particolare scopo, 
relativamente al software e al materiale scritto allegato. 
Siete completamente responsabili della selezione del software, del suo 
funzionamento o malfunzionamento, nonché dei risultati ottenuti con lo stesso 
e siete tenuti ad assicurarvi personalmente che il software non possa causare 
danni ad alcuno e che le sue indicazioni siano esatte. 
Limitazione dei rimedi e dei danni. In nessun caso MySpaceWork snc, o le 
società che controllano MySpaceWork snc o da essa controllate, o ciascuno 
dei loro danti causa, dei loro amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati o 
affiliati di qualsiasi di essi saranno ritenuti responsabili nei vostri confronti per 
qualunque danno diretto, consequenziale, incidentale, indiretto o speciale di 
qualunque natura (compresi, a titolo esemplificativo, i danni per perdita di 
profitto, interruzione di attività, perdita di informazioni commerciali e simili), 
prevedibili o meno, derivanti dalla distribuzione o dall’uso (proprio od 
improprio) o dall’impossibilità d’uso del software o del materiale scritto 
allegato, indipendentemente dal fondamento della pretesa avanzata ed 
anche se MySpaceWork snc o un suo rappresentante è stato informato della 
possibilità che tali danni si verifichino. 
Tutela. La MySpaceWork snc  si riserva di assumere ogni opportuna 
iniziativa nei vostri confronti per far conseguire il rispetto delle disposizioni del 
presente contratto. In nessun caso la sua inerzia od il suo ritardo dovrà 
essere interpretata o considerata rinuncia ai diritti propri della MySpaceWork 
snc, né potrà inficiare la validità del contratto in qualsiasi modo o comunque 
pregiudicare i diritti della medesima ad intraprendere qualsivoglia azione. La 
riproduzione e la distribuzione non autorizzate del prodotto e/o di ogni sua 
parte sarà perseguita civilmente e penalmente. 
Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra voi e 
la MySpaceWork snc sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo, 
comprese quelle – in via esemplificativa – relative all’interpretazione, 
esecuzione o risoluzione del presente contratto, all’utilizzo o mancato utilizzo 
del prodotto, alle conseguenze dell’uso del software, etc.. 
 
COPYRIGHT © 2014 MySpaceWork snc tutti i diritti riservati. Riproduzione o 
copia proibita.  
Ultimo aggiornamento: ottobre 2014 
 
 
 
 
 
 

SSVVIILLUUPPPPAATTOORRII  

Allo sviluppo del programma hanno collaborato: 

Piergiuseppe Lenzi (ingegnere – autore) 
Daniele Cianci  (informatico – responsabile progetto) 
Andrea De Ruvo (ingegnere informatico – programmatore) 
Marco Svizzero  (ingegnere – tester) 
Fabio Forcina   (ingegnere – tester) 
Ottenio Monaco  (geometra – tester) 
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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSOOFFTTWWAARREE  

 

 

 

IMPIANTI TERMICI è un software di progettazione impiantistica automatico. 

La strutturazione degli impianti, di qualunque complessità, sfrutta le 

potenzialità di una potente routine che consente, tramite l’azione combinata 

di mouse e tastiera, di inserire uno schema "a cascata" dello stesso, 

suddividendolo in un numero illimitato di piani, settori, zone, collettori, 

ambienti e circuiti.  

In tal modo è possibile la visualizzazione ed il controllo in tempo reale delle 

informazioni inserite, ma anche la successiva introduzione delle dimensioni 

geometriche e della tipologia dei disperdenti per ogni ambiente, utilizzando le 

relative librerie. Il cuore del programma è costituito proprio dalla semplicità di 

calcolo del fabbisogno energetico per ogni singolo ambiente, sfruttando un 

potente motore, appositamente scritto, che ha richiesto la risoluzione 

dell’equazione di Fourier sulla trasmissione del calore, in funzione del salto 

termico, dello spessore dei componenti disperdenti e delle loro caratteristiche 

termiche. 

Nel programma sono stati implementati diversi menù a tendina che 

forniscono automaticamente numerose informazioni utili ed indispensabili per 

l’impostazione del progetto, quali ad esempio la Regione, la Provincia ed il 

Comune, a cui sono collegati i gradi giorno nonchè le temperature esterne ed 

interne di progetto; le tipologie dei disperdenti con i relativi coefficienti di 

dispersione; i costi dei singoli componenti.  

Il programma, scelto il corpo radiante da un apposito archivio, facilmente 

modificabile e/o implementabile, calcola automaticamente il fabbisogno 

energetico per ogni ambiente e quindi la potenza termica necessaria per poi 

dimensionare l’impianto in termini di:  

a) diametri delle tubazioni e numero di elementi per ogni ambiente;  

b) perdite di carico unitarie, concentrate e totali;  

c) portata oraria del fluido vettore;  

d) calore smaltito;  

e) dimensionamento dei generatori di calore;  

f) prevalenze delle pompe;  

g) bilanciamento finale dell’intero impianto;  

h) computo metrico estimativo pre/post bilanciamento. 

 

 
SCHERMATA INIZIALE 
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PPEERRSSOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSOOFFTTWWAARREE  

 

 

 

Terminata la fase di installazione del software IMPIANTI TERMICI, prima del suo 

l’utilizzo occorre eseguire un’operazione fondamentale: 

 

1. la modifica dei dati personali 

 

Tale fase è accessibile 

direttamente dalla barra degli 

strumenti   tramite  l’uso dell’icona 

SETUP  (oppure seguendo il 

percorso del menù a tendina: File 

→→→→ Setup), che consente di aprire la 

finestra affianco riportata. Nella 

stessa è quindi possibile inserire i 

propri dati e l’eventuale logo, consentendo la personalizzazione del software 

e della reportistica di stampa. Tale procedura è ripetibile. 

 

 

 

 

 

 

CCOOMMAANNDDII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  

 

Il software IMPIANTI TERMICI è stato progettato con lo scopo di velocizzare e 

semplificare la strutturazione di un impianto e l’inserimento dei componenti 

disperdenti. Per tale motivo ogni singolo componente di un impianto 

(collettore, locale e circuito) può essere inserito utilizzando le icone della 

barra degli strumenti principale (rif. SCHERMATA INIZIALE di pagina 6), tramite 

combinazione di tasti direttamente dalla tastiera o come combinazione di 

entrambi. La stessa filosofia è stata utilizzata per tutte le procedure 

implementate nel programma.  

Dalla SCHERMATA INIZIALE è possibile di conseguenza accedere alle seguenti 

funzione, tramite menù a tendina o combinazione di tasti: 

 

Nome finestra: File →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Nuovo   F2 
 →→→→ Apri    F3 
 →→→→ Salva   CTRL+S 
 →→→→ Salva con nome  CTRL+N 
 →→→→ Setup   F1 
 
Nome finestra: Impianto →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Elimina   CTRL+E 
 →→→→ Aggiungi   CTRL+A 
 →→→→ Rinomina   CTRL+R 
 
Nome finestra: Tabelle →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Tabella Materiale  F5 
 →→→→ Tabella Collettori  F6 
 →→→→ Tabella Locali  F7 
 →→→→ Tabella Circuito  F8 
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 →→→→ Tabella Corpi Radianti F9 
 →→→→ Tabella Prezzi  F11 
 
Nome finestra: Progetto →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Dati Progetto  CTRL+D 
 →→→→ Perdite di carico  CTRL+P 
 →→→→ Bilanciamento  CTRL+B 
 →→→→ Relazione Progetto  MAIUSC+CTRL+F12 
 
Nome finestra: Help →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Manuale   Nessuna scorciatoia 
 →→→→ Trasmittanze Solai    “”          “” 
 →→→→ Trasmittanze Componenti   “”          “” 
 →→→→ Trasmittanze Muri    “”     “” 
 →→→→ About     “”     “” 
  

La schermata relativa all’inserimento dei componenti disperdenti (rif. 

INSERIMENTO DISPERDENTI, pag. 10), consente a sua volta la seguente 

combinazione di tasti: 

 

Nome finestra: File →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Report Locale  CTRL+R 
 →→→→ Salva   CTRL+S 
 →→→→ Esci    Nessuna scorciatoia 
 
Nome finestra: Dispersioni →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Elimina   CTRL+E 
 →→→→ Aggiungi   CTRL+A 
 
Nome finestra: Help →→→→ 
Sottofinestre:    Scorciatoia 
 →→→→ Help    Nessuna Scorciatoia 

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  NNUUOOVVOO  PPRROOGGEETTTTOO  

 

 

 

L’inserimento di un Nuovo progetto è 

eseguibile dalla barra degli strumenti 

principale (fig. sopra), dal menù a 

tendina: File →→→→ Nuovo e dalla 

tastiera (F2). 

Ciò comporta l’apertura di nuova 

schermata nella quale è possibile 

inserire i dati generali del progetto 

che costituiranno l’intestazione della 

relazione tecnica in fase di stampa. Si 

rammenta che i dati generali sono 

modificabili in qualsiasi momento 

attraverso il menù a tendina: 

Progetto →→→→  Dati progetto o la tastiera (CTRL+D). 

Inseriti tutti i dati è possibile salvare il progetto ed uscire, per accedere alla 

fase successiva di strutturazione dell’impianto (SCHERMATA INIZIALE, pagina 

6).   

I progetti salvati vengono memorizzati in un apposito file, identificato dall’icona 

, nella cartella identificata dall’utente. Un doppio click sull’icona 

determina l’apertura congiunta del software e del progetto. 
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L’apertura di un progetto esistente può essere eseguita dalla barra degli 

strumenti principale (rif. figura sopra), dal menù a tendina: File →→→→ Apri 

progetto o dalla tastiera (F3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  IIMMPPIIAANNTTOO  

 

 
 

La strutturazione di un impianto (rif. 

figura a fianco e SCHERMATA INIZIALE 

di pagina 6) può essere eseguita 

utilizzando tre diverse procedure 

interattive.   

Dalla barra degli strumenti principale: 

icone Aggiungi e Rinomina. Dal 

menù a tendina: Impianto →→→→  

Aggiungi, Impianto →→→→  Rinomina. Dalla tastiera: combinazione di CTRL+A 

(Aggiungi), CTRL+R (Rinomina). 

In tal modo è possibile aggiungere tutti i componenti dell’impianto (piani o 

settori o zone; collettori; locali; circuiti) e modificare la loro denominazione. 

Inoltre è possibile utilizzare i menù a tendina presenti nei relativi settori: 

Descrizione collettore e Descrizione locale (settore blu: Parametri 

Collettore), Descrizione (settore grigio: Parametri Circuito), per la 

denominazione dei singoli componenti dell’impianto. 

La cancellazione di un singolo componente può essere eseguita utilizzando 

l’apposita icona presente nella barra degli strumenti principale, dal menù a 

tendina Impianto →→→→  Elimina o dalla tastiera (CTRL+E). 
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IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDEEII  DDIISSPPEERRDDEENNTTII  

 

 
 

Un doppio click su ogni circuito consente l’accesso alla finestra relativa 

l’inserimento degli elementi disperdenti (rif. figura sopra). L’identificazione di 

un disperdente alla categoria “opachi” (muri e pavimenti) o “trasparenti” 

(finestre) comporta l’utilizzo delle relative icone presenti sulla barra degli 

strumenti. 

L’inserimento avviene con lo stesso concetto utilizzato per la strutturazione 

dell’impianto, con le icone Aggiungi ed Elimina o da tastiera (CTRL+A, 

CTRL+E). Terminata la fase di inserimento è possibile evidenziare con un 

singolo click ogni singolo disperdente. Ciò consente l’utilizzo di un archivio 

che comprende numerose strutture già definite, facilmente modificabile e/o 

implementabile tramite il menù a tendina: Tabelle →→→→ Tabella materiale 

presente nella SCHERMATA INIZIALE o da tastiera (F5). Una volta inserito, il 

disperdente deve essere caratterizzato attraverso il menù a tendina Struttura 

disperdente ed i campi sottostanti: Descrizione del disperdente ed 

Esposizione. 

Infine è possibile accedere al dimensionamento geometrico di ogni singolo 

disperdente, tramite le icone Aree da formule e Aree geometriche. 

 

IMPORTANTE! Non dimenticare di inserire lo spessore del disperdente. 

 

Con Aree da formule è possibile calcolare 

l’area di un disperdente utilizzando equazioni 

lineari (+,-,*,/; fino a 30 parentesi tonde; ^ 

elevazione a potenza; R per radice quadrata 

seguita da eventuale formula o numero tra 

parentesi; (numero o formula)^1/3 per radice 

cubica)). Nella schermata sono inoltre presenti alcune routine che 

consentono il controllo delle operazioni eseguite. 
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Utilizzando l’icona Aree geometriche si accede a nuove schermate che 

consentono una migliore definizione dei singoli disperdenti, suddivisi tra 

opachi (schermata Calcolo aree muri, figura di sinistra) e trasparenti 

(schermata calcolo aree finestre tipo 1 e 2, figura di destra). In esse, di 

utilizzo intuitivo, sono presenti diverse tipologie e geometrie di riferimento che 

guidano l’utente nell’inserimento di più tipologie di disperdenti.  

 

IMPORTANTE! Nell’inserimento del numero e geometria dei disperdenti il 

software esegue in modo completamento automatico alcune verifiche: 

1. inserimento di un secondo disperdente opaco con la stessa 

Esposizione; ciò comporta la generazione di un messaggio di errore 

che avvisa l’utente dell’incongruenza; tale verifica è stata 

programmata per consentire la procedura di cui al punto successivo; 

2. detrae la somma delle aree dei disperdenti trasparenti da quelli 

opachi, classificati per Esposizione (rif. icona Report). 

La seconda procedura consente l’inserimento di un disperdente opaco nella 

sua globalità, senza dover tenere conto della presenza di una finestra. 

Diversamente un singolo muro con finestra dovrebbe essere suddiviso in tre 

parti (laterali e sovrastanti la finestra), con relativo aumento dei tempi di 

inserimenti ed esecuzione. 

 

Il valore del fabbisogno energetico è infine automaticamente riportato, per 

ogni locale, nell’apposita casella presente nella SCHERMATA INIZIALE (settore 

blu: Fabbisogno). 

 

 

 

 

DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMEENNTTOO  DDII  UUNN  IIMMPPIIAANNTTOO  

 

 
 

Terminata la fase di inserimento disperdenti, e quindi di calcolo del 

fabbisogno energetico, il dimensionamento dell’impianto, per singolo 

componente, può essere considerato praticamente concluso.  

Di fatti in tale fase, corrispondente alla SCHERMATA INIZIALE, rimangono da 

inserire alcuni elementi fondamentali, quali: 

• la Lunghezza di mandata per ogni singolo collettore, corrispondente 

alla distanza esistente tra il generatore di calore ed il collettore 

stesso. Tale parametro può essere inserito anche in fase di 

strutturazione dell’impianto: 
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• la Lunghezza di adduzione per ogni circuito, corrispondente alla 

distanza intercorrente tra il corpo radiante ed il collettore; anche in 

tale caso il valore può essere inserito in sede di strutturazione; 

• l’Aliquota di potenza circuito, utile qualora vengano inseriti più 

circuiti per un determinato locale. E’ importante sottolineare che il 

l’utente deve controllare che la somma delle aliquota per i vari circuiti 

di un determinato locale non superi il 100%; 

• i Corpi Radiante (ghisa, acciaio, alluminio) e la loro tipologia (es. 2 

colonne per i radiatori in ghisa). Ad ogni corpo radiante corrisponde 

un determinato valore dell’Emissione termica. 

 

Gli altri elementi presenti nella 

SCHERMATA INIZIALE 

(Temperatura, Delta T, Velocità) 

vengono forniti pre-impostati con 

i seguenti valori dei default: 

Temperatura (interna) = 20°C; 

Delta T = 5°C; Velocità (del fluido 

vettore) = 0,6 metri al secondo.  

IMPORTANTE! La modifica di 

essi comporterà ovviamente una 

relativa variazione nei risultati, per cui è bene valutare la loro influenza 

sui calcoli. 

 

Il dimensionamento consente la verifica in tempo reale dei risultati 

ottenuti, tale da consentire all’utente una diversa scelta in funzione delle 

necessità progettuali. Il software fornisce, per ogni circiuto, i risultati in 

termini di: 

1) diametro interno della tubazione, arrotondata per eccesso all cifra 

pari superiore; 

2) il calore smaltito, necessario per il dimensionamento del 

generatore di calore; 

3) il numero di elementi necessari per la composizione del singolo 

corpo radiante; 

4) la portata di fluido vettore; 

5) la perdita di carico unitaria e la perdita di carico totale; 

6) il fabbisogno totale, necessario per il dimensionamento del 

generatore di calore. 

 

 
IMPORTANTE! E’ indispensabile che l’utente inserisca, per ogni circuito, 

anche le perdite di carico concentrate (P.c.c.) derivanti dalla presenza di 

curve, strozzature, valvole ecc., utilizzando l’apposita icona (figura in alto), il 

menù a tendina: Progetto →→→→ Perdite di carico o la combinazione di tasti 

CTRL+P. Diversamente il progetto risulterà sottodimensionato in termini di 

potenza e prevalenza delle pompe. 

Ciò consente l’accesso alla seguente schermata PERDITE DI CARICO 

CONCENTRATE CIRCUITO “N”, laddove è facilmente intuibile la metodologia di 

inserimento delle tipologie di Perdite concentrate presenti lungo il circuito. 

A titolo di esempio si ricorda che ogni circuito possiede alcune perdite di 

carico concentrate ricorrenti, quali: n° 2+2 perdite di carico per curva a 90°; n° 

1 passaggio al radiatore; n. 1 detentore, rappresentabile da una valvola 

diritta, salvo altre. 
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IMPORTANTE! Nell’inserimento dei dati relativi ad ogni circuito occorre 

rispettare la seguente sequenza (si veda a tal proposito la figura di pagina 

10): 

1) Nome Circuito 

2) Lunghezza di mandata 

3) Lunghezza di adduzione 

4) Corpi radianti 

5) Tipologia 

In caso contrario è possibile che il programma non esegua i calcoli.  

 

BBIILLAANNCCIIAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IIMMPPIIAANNTTOO  

 

 
Il dimensionamento dell’impianto non necessariamente corrisponde alla 

fine dell’iter progettuale, dal momento che l’impianto, pur correttamente 

dimensionato nei singoli componenti, potrebbe risultare sbilanciato in 

termini di perdite di carico per i singoli circuiti. 

Premesso che nella maggior parte dei casi lo sbilanciamento può essere 

risolto inserendo le valvole di taratura, è possibile affidarsi ad una 

procedura di calcolo che consente il corretto bilanciamento di un intero 

impianto in modo completamente automatico. Ciò comporta delle 

modifiche che generalmente sono riconducibile a variazioni dei diametri 

delle tubazioni di adduzione del fluido vettore, dalle quali dipendono in 

cascata le perdite di carico e la velocità del fluido stesso. 

Per  garantire all’utente la scelta finale il software, pur cercando il 

bilanciamento ottimale dell’impianto, conserva i dati di calcolo originari, 

che vengono successivamente 

distinti nella fase di anteprima di 

stampa e di stampa su carta. 

L’accesso alla procedura di 

bilanciamento può avvenire 

tramite l’apposita icona presente 

sulla barra degli strumenti 

principale, dal menù a tendina: 

Progetto →→→→ Bilanciamento o 

utilizzando la combinazione di 

tasti direttamente dalla tastiera: 

CTRL+B. Ciò comporta 

l’apertura della schermata 

denominata BILANCIAMENTO IMPIANTO che consente l’utilizzo  dell’icona 

Bilancia in essa presente. 

I risultati vengono presentati in maniera comparativa, in termini di: 

- diametro bilanciato e non bilanciato;  

- velocità bilanciata e non bilanciata;  

- perdite di carico bilanciate e non bilanciate. 

Vengono inoltre fornite informazioni supplementari relative alla differenza 

di perdita di carico non bilanciata e che dovranno essere compensate 

attraverso il posizionamento di un detentore. 

 

IMPORTANTE! Il bilanciamento viene effettuato utilizzando come 

parametro di riferimento la massima perdita di carico dell’impianto. Ciò 
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spiega i valori delle Differenze Perdite che corrisponde alla differenza tra 

le perdite di carico di riferimento e quelle del circuito analizzato. 

 

Infine viene fornito il diametro bilanciato della tubazione (Diametro 

calcolato) ed il diametro in commercio ad esso prossimo arrotondato per 

eccesso. 

 

AANNTTEEPPRRIIMMAA  DDII  SSTTAAMMPPAA  EE  SSTTAAMMPPEE  

 

 
 

 Tutti i valori e parametri inseriti e 

calcolati possono infine essere 

stampati sia su video (Anteprima 

di stampa) che direttamente su 

carta (Stampe).  

Anche in tal caso la procedura è 

molteplice: icona Stampe dalla 

barra degli strumenti principale; menù a tendina: Progetto →→→→ Relazione 

progetto; combinazione di tasti dalla tastiera: MAIUSC+CTRL+F12.  

Gli elementi stampabili sono i seguenti: 

! dati generali del progetto,  

! riepilogo per circuito; 

! riepilogo per collettori; 

! impianto bilanciato; 

! computo metrico; 

! strutture disperdenti. 

Seguono alcuni esempi di stampe: 
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GGEESSTTIIOONNEE  TTAABBEELLLLEE  

 

 
 

Il software IMPIANTI TERMICI è strutturato secondo una filosofia di facile ed 

immediato utilizzo, capace di guidare l’utente nell’inserimento dei dati e nelle 

scelte progettuali. Ciò ha comportato la scrittura di un potente database 

contenente numerose informazioni di varia natura, quali: 

o Tabella materiali 

o Tabella collettori 

o Tabella locali 

o Tabella circuiti 

o Tabella corpi radianti 

o Tabella prezzi 

Inoltre sono presenti in archivio tutti i Comuni, le Province e le Regioni 

d’Italia, per ognuno dei quali sono riportati i valori dei gradi giorno, delle 

temperature esterne ed interne di progetto, secondo quanto stabilito dalla 

Legge 10/91 e delle successive integrazioni e/o modifiche nazionali ed 

europee (rif. INSERIMENTO DI NUOVO PROGETTO, pagina 8) . 

 

La figura di inizio capitolo, riferita alla tabella delle strutture disperdenti, 

mostra alcuni dei disperdenti presenti in archivio, suddivisi in strutture verticali 

(V) ed orizzontali (O). Ciò comporta che l’aggiunta di un nuovo disperdente 

deve seguire la filosofia utilizzata, al fine di consentire al software il 

riconoscimento delle tipologie di appartenenza. 

 

Inoltre è possibile interagire anche 

con le altre tabelle presenti in 

archivio, al fine di modificare i dati 

esistenti o di aggiungerne dei nuovi. 

Con riferimento alla figura di fianco, 

l’inserimento di nuovo collettore 

implica l’utilizzo dei campi 

contraddistinti dall’asterisco, 

presente alla base di tutti gli archivi. 

Nel caso specifico è necessario 

inserire il numero progressivo e il 

nome del nuovo collettore. 
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HHEELLPP  IINN  LLIINNEEAA  

 

 

 
 

L’Help in linea del software IMPIANTI TERMICI consente l’accesso al presente 

MANUALE di riferimento, nonchè la visualizzazione dei valori di trasmittanza 

relativi ai singoli componenti le strutture disperdenti ed alle strutture stesse. 

Da ogni schermata è quindi possibile, tramite l’uso della relativa icona Help, 

accedere alla sezione di riferimento del manuale. 
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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  EEDD  AASSSSIISSTTEENNZZAA  TTEECCNNIICCAA  

 

Il software IMPIANTI TERMICI è soggetto a continui aggiornamenti, i quali 

possono essere di carattere funzionale o sostanziale. 

Si consiglia in ogni caso di visitare periodicamente il sito 

www.myspacework.com per il download gratuito, per scoprire nuove versioni 

più potenti ed ampliate o per l’assistenza tecnica on-line. 

 

Per il software IMPIANTI TERMICI è prevista l’assistenza tecnica offerta 

gratuitamente per 1 anno compresa nel prezzo di acquisto, esclusivamente 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@myspacework.com. 

L’assistenza è comunque limitata alle sole funzionalità del software non 

risolvibili tramite l’uso del presente manuale di riferimento nonché per 

eventuali problemi di installazione. 

Sono esclusi dall’assistenza tecnica: 

- problemi inerenti le piattaforme di lavoro (versioni Windows ecc.) e/o 

le periferiche (mouse, stampanti, fax, scanner, ecc.); 

- problemi attinenti alla presenza di virus, worm, ecc.; 

- problemi inerenti l’esecuzione di calcoli, ovvero di dimensionamento 

degli impianti che costituiscono materia professionale. 

 

Per tutte le altre tipologie di problemi attinenti l’assistenza tecnica, saranno 

fornite tutte le informazioni necessarie e le possibili soluzioni in tempi brevi, 

non superiori alle 24/48 ore, comunque compatibilmente con eventuali 

impegni dello staff tecnico e con la complessità del problema stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MMYYSSPPAACCEEWWOORRKK  SSNNCC  
 

SEDE LEGALE:  
VIALE CRISPI 113 - 64100 TERAMO (TE) 

 
 

ASSISTENZA TECNICA: info@myspacework.com  
 

 

 

 

 

 

 

 


