
alimentazione numero 
bruciatori

potenza 
complessiva 

bruciatori (kW)
note numero 

unità
portata d'aria

mc/h note pannelli 
solari

pannelli 
fotovoltaici

recupero calore 
acqua di scarico 

piscina
condizionamento cogenerator

e
pompa di 

calore

19.000 piscina

6.000 spogliatoi

15.800 piscina

6.300 piscina baby

15.000 spogliatoi

8.000 palestra - anche 
condizionamento estivo

15.000 spogliatoi

15.800 piscina

27.000 uffici

6.000 spogliatoi

38.000 piscina

38.000 piscina

2.600 spogliatoi

200 tenso 1/2

200 tenso 3/4

29.000 piscina

2.700 spogliatoi

23.000 palestra

4.000 spogliatoi 

3.500 spogliatoi

6.000 palestrina

1 164,5 spogliatoi tennis e calcetto

3.000 tensostruttura con 
condizionamento

11 MINCIO PISCINA via Mincio, 13 - 20139 MILANO gas metano 2 762 a condensazione 1 15.800 piscina sì sì sistema aquacond no no sì

1 7.500 spogliatoi

1 12.000 palestra

1 15.800 piscina

12.000 palestra

15.800 piscina

4.000 spogliatoi

4.000 spogliatoi

3.000 spogliatoi

3.000 spogliatoi

19.000 piscina

COZZI PISCINA viale Tunisia 35 - 20124 MILANO gas metano 3 2.400 a condensazione

CAMBINI FOSSATI CENTRO SPORTIVO via Cambini, 4 - 20132 MILANO gas metano 3 1.378 tradizionale

sì sì3 no no sistema aquacond no

sì

4a condensazione no sì no 3 unità esterne con totali 4 split no sì

sì sì sistema aquacond 2 unità esterne con 4 split 
ufficio e reception no

no no

no no no
UTA tensostruttura
2 unità esterna con 4 split in 
reception

no no

componenti meccaniche varie

1 unità esterna sistema 
canalizzato reception
1 unità esterna con 2 split 
palestrina

no no

1 unità esterna con 3 spli uffici

UTA uffici
2 unità esterne con 4 spli 
palestrine
2 unità esterna con 2 split 
locale server

sì sì

no no no no no no

no

sì sì

sì sì sistema aquacond UTA palestra no no

no

no no sistema aquacond no

no

13.000 pressostrutture

7 800 a condensazione

4

2

4palazzetto e tribuna calcio850

1.900

3

sì sistema aquacond

4 no no sistema aquacond

3

3

gas metano

no

no

no no

no no

a condensazione1.2002gas metanovia Lamennais, 20 - 20153MILANO

8007gas metanovia G.da Procida , 20 - 20149 MILANO

CENTRO SPORTIVOMURAT

13

14 PISCINAQUARTO CAGNINO

CENTRO SPORTIVOPROCIDA

allegato 13) ELENCO IMPIANTI
caratteristiche principali delle Centrali Termiche e Impianti di trattamento aria

12 a condensazione628

unità trattamento aria e ventilazione

ARIOLI VENEGONI PISCINA via Arioli Venegoni, 9 - 20153 MILANO gas metano 2a condensazione6896

3

3

rif

piscina

2

5

4

1gas metanovia D Villani, 2 - 20159 MILANO

sì

centrale termica

CARDELLINO PISCINA via del Cardellino, 3 - 20147 MILANO gas metano 2 920 a condensazione

impianto tipologia indirizzo

CANTU' PISCINA via Arturo Graf, 8 - 20157 MILANO gas metano

6

8

generale1.8462
gas metanoP.le Lotto, 15 - 20148 MILANOCENTRO SPORTIVOLIDO10

Via Iseo, 6 - 20162 MILANOCENTRO SPORTIVOISEO9



15.800 piscina

13.000 spogliatoi

19.000 vasca 50 metri

35.000 vasca 25 metri e tuffi

18 SCARIONI CENTRO BALNEARE via Valfurva, 9 - 20162 MILANO gas metano 4 1.000 tradizionale 1 11.000 palestre - con 
condizionamento no no no palestre no no

12.600 piscina

5.000 spogliatoi

1 4.500 spogliatoi

1 4.000 fitness - condizionamento

1 4.000 palestra - condizionamento

1 19.000 piscina

21 WASHINGTON CENTRO TENNIS via Caboto, 6 - MILANO gas metano 1 35 tradizionale 1 35.000 pressostruttura no no no no no no

a condensazione

SAINI CENTRO SPORTIVO via Corelli, 136 - 20134 MILANO gas metano 3

PISCINASUZZANI20 sì sìa condensazione7006gas metanovia L.Beccali, 7 - 20162 MILANO sì no sì
palestra
fitness
canalizzati

4.800 tradizionale

SOLARI19 PISCINA via Montevideo, 11 - 20144 MILANO  gas metano

no2

2 no no sistema aquacond 1 unità esterna canalizzata per 
reception no no

no no no 1 unità esterna con 4 split uffici no17

5 574,5

sì sì sistema aquacond

1 unità con 4 split per uffici e 
reception
1 unità per palestrina 
canalizzato

no sì2via S.Abbondio, 12 - 20142 MILANO gas metano 2 920 a condensazioneS.ABBONDIO PISCINA16


