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INAIL / EX ISPESL

Il programma è stato progettato per eseguire il calcolo dei dispositivi di sicurezza e redigere in
automatico la documentazione di progetto che deve essere presentata per ottenere l'approvazione
all'esercizio di impianti termici ad acqua calda con potenzialità superiore a 35 kW.

Compilazione automatica dei moduli RD, RR, RR/Generatori, RR/Circuiti, elenco dei
componenti e documenti complementari relativi agli impianti termici ad acqua calda, a
vaso chiuso o aperto, calcolo dei vasi di espansione, verifica della valvola di sicurezza

in conformità al DM 1.12.75, e alla Circolare 28.2.2011 dell'INAIL
(modulistica aggiornata al 24.05.12).

Requisito fondamentale di funzionamento del programma è che si possegga Microsoft Excel.

Il programma consente:

 L'inserimento in tabelle semplici ed intuitive di dati impianto, dati utente, dati installatore, dati
denunciante;

 La compilazione automatica, tramite l’introduzione dei dati richiesti in maschere, della modulistica
secondo quanto prescritto dalla raccolta "R", aggiornata al 24.05.12. I moduli previsti sono i seguenti:

 Denuncia di impianto termico ad acqua calda, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 01/12/1975

 Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda (Mod. RD)

 Denuncia di impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda (Mod. RR)

 Dati tecnici dell’impianto (Mod. RR/Generatori)

 Dati tecnici dell’impianto (Mod. RR/Circuiti)

 Richiesta di verifica ai sensi dell'art. 22 del D.M. 01/12/1975
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 Relazione tecnica per impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda (esempio di una
maschera di introduzione dei dati e di un modulo compilato).
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Il programma effettua, per ogni circuito, il calcolo:

 del vaso di espansione chiuso con o senza diaframma;
 del vaso di espansione aperto;

Nella maschera è riportata anche la tabella del coefficiente di espansione dell’acqua in funzione della
temperatura. Il valore del coefficiente di espansione può essere imputato direttamente, selezionato dal
menu a tendina o calcolato utilizzando il pulsante associato per valori di temperatura non compresi in
tabella.

 del tubo di sicurezza per impianti a vaso aperto con l'inserimento delle resistenze localizzate per il
calcolo della lunghezza equivalente del tubo di sicurezza;

Esempio di calcolo della capacità di un vaso chiuso con diaframma.
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Sono previste tabelle ausiliarie per

 taratura dei manometri in funzione della massima pressione di esercizio

 coefficienti di espansione acqua in funzione della temperatura.

Il software dispone di archivi personalizzabili per

 vasi di espansione chiusi;

 valvole di sicurezza (Caleffi, Cazzaniga, Giacomini, Jucker);
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 tubazioni, con la classificazione in base alla normativa: contiene sia i diametri commerciali che i diametri
interni minimi utilizzabili per le verifiche di sicurezza.

Alcune peculiarità specifiche del programma:

 E' possibile compilare un numero illimitato di modelli relativi ai diversi circuiti dell'impianto. La
numerazione RR1, RR2, ecc. è automatica;

 E' possibile gestire l'elenco dei circuiti per attivare quello desiderato e visualizzarne tutti i dati;
 Sull'allegato RR/Generatori/1 (RR/Generatori/2, ecc.) dei dati tecnici di impianto, è possibile scegliere, in

fase di stampa, se barrare i campi non utilizzati o lasciarli semplicemente in bianco;
 Possibilità di salvataggio dati di default (di uso frequente);
 Impaginazione automatica per la stampa dei modelli;
 Relazione di calcolo dei vasi di espansione chiusi;
 Relazioni integrative del progetto, da allegare alla pratica:

- per impianto a vaso chiuso
- per impianto a vaso aperto.

Infine il programma ISPESL consente il salvataggio dei dati, mediante esportazione in altro file di MS Excel,
senza macro.


