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Progettare e realizzare sistemi di evacuazione fumi
altamente prestazionali e innovativi,
offrendo soluzioni per qualsiasi esigenza,
nel rispetto dei più elevati standard qualitativi e
delle più severe normative di riferimento.

“Senza persone che si impegnano in misura superiore alla normale, facendo
più del dovuto, non c’è un buon avvenire per l’economia e la nostra società.
Per l’opera di un’intera vita, soprattutto per l’esemplare attitudine ad osare vie
nuove, ad assumere responsabilità per sé e per altri, a rivelarci le sue esperienze,
dobbiamo a Rudi Wierer grande rispetto e profondo apprezzamento.”

La Wierer Story,
Robert Weissensteiner – Horst Unterfrauner
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CAMINI WIERER
L’AZIENDA
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OLTRE 40 ANNI DI STORIA
Camini Wierer nasce nel 1970 dalla volontà dei tre fratelli Wierer, Franz, Wilfried e Josef, i quali, già soci
insieme ad altri tre fratelli di una leggendaria realtà aziendale, decisero di staccarsene per iniziare una sfida
e fondare una nuova impresa.
Spinti da un forte spirito imprenditoriale, motivati dall’esperienza e dal carisma del più noto fratello Rudi, la
loro volontà di creare una nuova realtà di successo trovò da subito uno spiccato orientamento all’innovazione
e al rispetto delle normative.
Prima scintilla per la nascita di quest’azienda fu infatti un decreto legge che imponeva vincoli alla costruzione
delle canne fumarie. L’intuizione di puntare su un prodotto di grande qualità e brevettato, il camino in
refrattario, si rivelò già all’epoca una scelta innovativa e vincente.
Con fermezza e tenacia, in un periodo di grandi sofferenze e crisi del settore edilizio, Franz, Wilfried e Josef
credettero in questo prodotto, ed il tempo diede loro ragione.
L’azienda crebbe costantemente e con grandi ritmi, assumendo progressivamente una posizione di rilevo, ed
infine di riferimento assoluto nel settore.
Nell’arco dei decenni, la proprietà affrontò anche nuove aree di mercato e di diversificazione del prodotto,
per raggiungere ad oggi le attuali cinque società controllate, per un totale di 367 addetti.
In questa crescita la visione imprenditoriale non è variata: i valori aziendali attuali sono rimasti quelli
dell’inizio, resi ancor più forti dai risultati ottenuti.
Si tratta di valori quali il rispetto delle regole - intese come normative - ed elevata qualità di prodotto. Due
bandiere, queste, che tuttora contraddistinguono Camini Wierer e il carattere della generazione che ne porta
avanti i successi: passione, tenacia, coerenza, innovazione nel rispetto delle regole.
Sono queste le spinte che muovono quotidianamente tutta la squadra Camini Wierer e le consentono di
affermarsi costantemente come un punto di riferimento sul mercato.
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L’INNOVAZIONE PER VOCAZIONE
Camini Wierer è da oltre quarant’anni l’azienda italiana di riferimento nella produzione di canne fumarie in
acciaio, ecoceramico e refrattario. Un’azienda che da sempre si è distinta per l’innovazione, la sicurezza,
la qualità di prodotto e il servizio offerto ai propri clienti.
Il know-how aziendale, maturato nel corso della sua esperienza e in costante aggiornamento secondo
le più restrittive normative di settore, permette a Camini Wierer di progettare e produrre sistemi camino
per qualsiasi tipologia di esigenza, dall’evacuazione di fumi di piccole caldaie murali ai grandi impianti
industriali di cogenerazione, con qualsiasi tipo di combustibile.
Le scelte di Camini Wierer hanno come obiettivo primario la soddisfazione del Cliente, le attività di ricerca
e sviluppo si confrontano giorno dopo giorno con le esigenze del mercato.
Dalla vocazione all’innovazione nasce il rivoluzionario sistema Conix®, punta di diamante dell’offerta
Camini Wierer.
La vocazione di Camini Wierer è la differenziazione, la continua ricerca volta alla risoluzione delle
problematiche grazie a prodotti innovativi e diversificati, orientati ai reali utilizzatori del prodotto per i quali
Camini Wierer mette in campo una grande esperienza nella risoluzione di problemi legati al delicato, ma
affascinante tema del camino.
Scegliere Camini Wierer è garanzia di qualità e sicurezza, vuol dire affidarsi ad un partner solido e fidato
che mette a disposizione il know-how acquisito in oltre quarant’anni di esperienza.
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ELEVATI STANDARD QUALITATIVI
I nostri sistemi camino vengono prodotti, testati e certificati
secondo i più rigidi standard europei. Ogni sistema in
acciaio prodotto da Camini Wierer vanta la marcatura
CE secondo la norma EN 1856-1, mentre i camini in
refrattario ed ecoceramico sono marcati CE secondo la
norma EN 1457.
L’utilizzo dei migliori materiali, come l’acciaio AISI 316L,
e le più avanzate tecnologie produttive come la saldatura
al laser in atmosfera protetta e il processo di estrusione
garantiscono ai prodotti altissimi livelli qualitativi.
CERTIFICAZIONE TUV
di sistema secondo
UNI EN ISO
9001:2008

CERTIFICAZIONE TUV
di prodotto secondo
TUV
EN 1856-1

0036

CERTIFICAZIONE
PROCESSO
di SALDATURA
per CAMINI in ACCIAIO

ATTESTATO SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI
OPERE PUBBLICHE

EN 1856-1

IL SERVIZIO E IL KNOW-HOW
Camini Wierer garantisce il supporto al Cliente in ogni
fase del processo di acquisto, dal dimensionamento di
massima alla progettazione e produzione di pezzi speciali,
offrendo un servizio di consulenza altamente specializzata e
assolutamente unica nel panorama del settore.
La rete vendita presente sul mercato in maniera capillare offre
un forte presidio sul campo, fornendo la propria competenza
e consulenza in affiancamento diretto al Cliente.
Camini Wierer persegue inoltre un’attività costante di
formazione e consulenza dedicata agli addetti del settore.
Obiettivo dei Corsi di Formazione è l’aggiornamento
specialistico costante, nel perseguimento della diffusione
dei valori di tecnologia e sicurezza che da sempre
contraddistinguono l’Azienda.
Un punto di riferimento per la qualità totale, di prodotto e di
servizio.
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LA FORMAZIONE
La qualità di prodotto e il rispetto delle normative sono
la nostra filosofia. In oltre quarant’anni di esperienza e
know-how maturato questa filosofia si è tradotta in vera e
propria cultura della sicurezza che desideriamo fortemente
comunicare all’esterno, perché un’installazione a regola
d’arte e l’utilizzo di prodotti di qualità certificati secondo
le più restrittive normative di settore sono le più importanti
garanzie di tranquillità e sicurezza che gli utilizzatori
possono avere.
Ecco perché, forti delle nostre competenze e conoscenze,
diffondiamo da sempre il valore della sicurezza tra i
nostri interlocutori di riferimento, dai progettisti edili e
termotecnici agli installatori termoidraulici. Abbiamo creato per tali figure corsi di formazione a più livelli
riguardanti argomenti di interesse e aggiornamento professionale; dalle principali normative di settore ad
approfondimenti su problematiche tecniche e installative. In particolare, per la categoria degli installatori
abbiamo strutturato un percorso formativo che consente al professionista di operare in tranquillità e sicurezza,
affiancando la sua professionalità alla forza del nostro marchio con un attestato di “Tecnico installatore
Camini Wierer” certificato.

LA SQUADRA

Ogni azienda è costituita da elementi di natura diversa – persone, materiali, strumenti, sistemi informativi, ecc. –
che interagiscono al fine unico di offrire al Cliente il miglior prodotto e il miglior servizio.
Camini Wierer crede fortemente nelle persone, nella loro capacità di stringere relazioni e concepire idee innovative
quale fattore strategico di successo. Possiamo diventare competitivi solo moltiplicando l’intelligenza individuale,
promuovendo il lavoro in squadra, integrando conoscenze e competenze, condividendo esperienze ed emozioni.
Investiamo molto in formazione, affinché le nostre risorse siano costantemente aggiornate nelle competenze e
reattive ai cambiamenti sempre più celeri che il mercato impone. Lavoriamo per progetti e per processi, convinti
che i risultati arrivino solo con una totale integrazione e sinergia delle diverse aree di competenza; tecnica,
produzione, ricerca e sviluppo, marketing e commerciale, fino alle preziose funzioni di supporto amministrative.
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Parte fondamentale del nostro successo è anche la nostra rete vendite commerciale, che da sempre viene
rappresentata da un gruppo di professionisti, esperti, capaci e preparati, presenti capillarmente sul territorio
a disposizione della clientela e dei professionisti, per approfondire ogni aspetto legato alla nostra offerta di
prodotto e di servizio.

Il successo dell’Azienda è dato dalla fluidità dei processi.
Il processo è un gioco di squadra.
Il successo dell’azienda è frutto di un gioco di squadra.

11

GAMMA
PRODOTTI
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GAMMA PRODOTTI
I prodotti Camini Wierer sono in grado di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’utente finale
sono i sistemi Conix in acciaio inox monoparete e doppia parete con finiture anche in rame naturale, i sistemi
realizzati in materiale refrattario ed ecoceramico e i sistemi in materiali plastici per impianti che producono fumi
a basse temperature.

CAMINI IN
ACCIAIO

CAMINI IN
REFRATTARIO

CONIX® DUO 1200,
superati i test TUV!

CAMINI IN
PLASTICA
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CAMINI IN ACCIAIO
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SISTEMI IN ACCIAIO INOX PER QUALSIASI APPLICAZIONE
La gamma in acciaio inox di Camini Wierer propone soluzioni perfette per ogni specifica esigenza installativa,
senza dimenticare l’estetica. Il tipo di condotto giusto ed il perfetto dimensionamento del camino incidono in modo
determinante sul funzionamento e rendimento del generatore di calore.
La gamma in acciaio inox di Camini Wierer propone soluzioni perfette per ogni specifica esigenza installativa,
senza dimenticare l’estetica. L’acciaio inossidabile austenitico ed il rame sono materiali base che consentono di
offrire un’ampia gamma di splendide finiture esterne: lucide e semilucide, naturali o satinate, elettrocolorate nelle
tonalità bronzo, blu, oro, rosso, viola e verde o verniciate fino a qualsiasi tinta del campionario RAL.

CONIX®

CONIX® MONO

CONIX® FIRE

CONIX® DUO
LIGHT

EXIT EI 120

MITICO MONO

MITICO 304

MITICO AIR

MITICO AIR
RAME

FLEX

WIERER BOX

CONIX® DUO

CONIX®
OVALE

CONIX® DUO
RAME

BLACK FIRE

MITICO DUO

MITICO DUO
RAME

PROTETTO

ACCESSORI
CAMINO

TRADIZIONALI

ALTRI PRODOTTI
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CAMINI
TECNOLOGICI
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CAMINI STRUTTURALMENTE INDIPENDENTI MARCATI CE
La nostra divisione Engineering è inoltre in grado di
progettare camini strutturalmente indipendenti, dotati
di marcatura CE ai sensi della Norma UNI EN 130847. Si tratta di una soluzione innovativa di espulsione
fumi a mezzo di struttura autoportante, proposta nei
casi in cui l’assenza di appoggi a parete o tralicci non
renda possibile l’utilizzo di camini modulari. Questa
tipologia di camino, particolarmente pregevole da un
punto di vista estetico, si rivela anche notevolmente
vantaggiosa in termini di installazione: il camino
viene assemblato in fase di produzione all’interno
dello stabilimento e trasportato così preassemblato
in cantiere, riducendo al minimo le attività e i tempi
di installazione. Camini Wierer propone ai propri
clienti anche questa soluzione, corredata di marcatura
CE, abbinando alla fornitura del camino un servizio
globale che supporto il progettista e il committente
in ogni fase di progetto, dal dimensionamento
all’installazione, finanche ove richiesto al collaudo e
alla redazione della documentazione tecnica prevista
dalle normative.

17

CAMINI TECNOLOGICI

SISTEMI CAMINO IN CONDIZIONI PARTICOLARI
Laddove si presentino situazioni di funzionamento
particolarmente gravose quali elevate pressioni e
presenza di vibrazioni continue, come ad esempio
nell’evacuazione dei fumi prodotti da gruppi elettrogeni
o più in generale da motori a combustione interna,
la tecnologia di Camini Wierer trova la sua massima
espressione attraverso il sistema camino doppia parete
Conix® Duo Light, in grado di soddisfare le situazioni
progettuali più estreme.
Il camino a doppia parete Conix® Duo Light è costituito
da elementi modulari di sezione circolare, in cui la
parete interna sporge da entrambe le estremità rispetto
allo strato coibente ed alla parete esterna. Ciò al fine
di innestare facilmente anche nelle situazioni più
difficili i singoli elementi.

CAMINI MULTICONDOTTO
Laddove richiesto, siamo in grado di realizzare camini
multicondotto costituiti da un involucro resistente a
struttura portante progettato per contenere al suo
interno i condotti di espulsione fumi.
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SOSTEGNI A PALO E A TRALICCIO
Completano la linea dei camini modulari in acciaio
inossidabile una serie di sostegni a palo e a traliccio
progettati ad hoc per la risoluzione delle più svariate
problematiche statiche e dimensionali. Ogni progetto
parte dallo studio del territorio in cui si colloca e dalla
valutazione delle sollecitazioni quali vento, sisma, etc.
e delle future condizioni di esercizio dell’impianto in
generale.

19

CAMINI IN PLASTICA
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EVACUAZIONE DEI FUMI PER IMPIANTI ALIMENTATI DA CALDAIE A CONDENSAZIONE
I sistemi camino in plastica della gamma Evolution di Camini Wierer sono caratterizzati dalla parete a contatto
coi fumi realizzata in polipropilene e rappresentano la soluzione ideale all’evacuazione dei fumi per impianti al
servizio di generatori di calore tipo “C” a condensazione, funzionanti con combustibile liquido e/o gassoso, con
temperature di uscita dei fumi non superi a 120 °C.
I generatori di tipo “C” a condensazione necessitano di camini che garantiscano tenuta alle pressioni e assicurino
l’impermeabilità alle condense acide e corrosive.
I sistemi camino Evolution presentano la massima tenuta ai fumi prevista dalla normativa (H1=5.000Pa) e la
qualità del materiale utilizzato garantisce un’elevata resistenza all’azione corrosiva delle condense acide.
Tutti i sistemi della gamma Evolution, nella versione rigida, flessibile e concentrica con parete esterna in acciaio
inox, sono certificati secondo la norma EN 14471.

INNOVATIVI

EVOLUTION RP

EVOLUTION FP

EVOLUTION
TWIN
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CAMINI IN REFRATTARIO

22

SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DEI FUMI DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
I sistemi camino realizzati in materiale refrattario, si presentano nella tipologia classica e in due varianti altamente
innovative; eco ceramico, sottoposto ad una lavorazione che lo rende idoneo alle più alte temperature ed a
qualsiasi tipo di combustibile (gassoso, liquido, solido), ed ecomix, concepito per realizzazioni a vista, abbinato
ad una parete esterna in acciaio inossidabile o rame.
I sistemi camino in refrattario Camini Wierer costituiscono una gamma completa di soluzioni ideali per lo
smaltimento dei fumi prodotti da impianti civili e industriali.

GRANDI
PERFORMANCE
ECOMIX

Ecoceramico

CE ESSE

CE ERRE

CE EFFE

ECOMIX

REFRATTARIO

CW ESSE

CW ERRE

CW EFFE

CW DUE

CLASSICI

ACCESSORI

CAMICIA GO

FISSAGGIO PER
ATTRAVERSAMENTO
TETTO
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FILTRI A PROVA
DI FUMO
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WIERER R.E.I. SISTEMA PER FILTRI A PROVA DI FUMO
il sistema WIERER R.E.I. per la ventilazione dei locali filtro a prova di fumo è stato recentemente sottoposto
a test per la determinazione della resistenza al fuoco, nella doppia configurazione 30x35, 35x35 e 60x60.
La prova è stata condotta presso LAPI - Laboratorio Prevenzione Incendi S.P.A. di Calenzano (Fi), nel rispetto delle
norme EN 1364-1:1999 e EN 1363-1:2012.
Il sistema testato, nelle configurazioni sopra citate, è costituito dai due condotti di ventilazione accostati tra
loro (principale e secondario), realizzati con monoblocchi in refrattario opportunamente sigillati con apposito
sigillante Camini Wierer. I due condotti sono stati collegati utilizzando un elemento deviatore posto sul condotto
secondario e un elemento contro deviatore posto sul condotto primario. Intorno ai condotti stessi, ad una distanza
di 50mm, è stata realizzata una compartimentazione costituita da una doppia lastra in cartongesso tipo F di
spessore totale di 25mm, montata su una struttura metallica di acciaio zincato.
l sistema così costituito è stato sottoposto al fuoco per 123 minuti, conservando inalterate le caratteristiche
prestazionali di Tenuta ed Isolamento. E’ stato pertanto emesso il rapporto di classificazione di resistenza al fuoco
No.1391.10DC0020/1, che classifica i sistemi : EI 120.
La classificazione ottenuta consente l’idoneità dei nostri prodotti WIERER R.E.I. alla resistenza al fuoco da fuori.
D’altra parte la designazione G dei condotti in refrattario ne attesta la resistenza al fuoco da dentro, rendendo i
sistemi WIERER R.E.I. la soluzione certificata migliore e più sicura per l’evacuazione dei fumi in caso di incendio.
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ENGINEERING
CAMINI WIERER
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LA DIVISIONE ENGINEERING
La nostra storia è la nostra grande forza. In oltre
quarant’anni di esperienza abbiamo raggiunto un livello
di specializzazione nella progettazione di canne fumarie e
linee fumi assolutamente unico nel settore, un orgoglio che
ci spinge a mantenere questo primato attraverso il continuo
aggiornamento in materia di normative e innovazioni
tecnologiche, per offrire ai nostri clienti il servizio di una
struttura organizzativa dinamica, versatile, flessibile e
altamente professionale.
Nell’ottica di un servizio globale al nostro Cliente,
desideriamo fornire la tranquillità di un servizio chiavi in
mano in completa autonomia anche per progetti complessi,
attraverso la gestione integrata delle fasi di ideazione,
progettazione, produzione e messa in opera della commessa.
La divisione Engineering Camini Wierer opera con
procedure di controllo qualità conformi ai requisiti della
norma UNi Eni 9001. La struttura interna controlla tutte le fasi
di realizzazione dell’opera mediante l’adozione di tecniche
e metodologie di project management, garantendo il coordinamento generale delle risorse coinvolte, la corretta
pianificazione delle attività di progetto, il continuo monitoraggio dell’avanzamento delle attività, il controllo della
qualità, la direzione e supervisione del cantiere fino al collaudo.
Affianchiamo i nostri interlocutori lungo tutto l’iter di progetto, dalla progettazione di massima alla progettazione
definitiva e costruttiva mediante modelli di calcolo numerici, fasi in cui dedichiamo particolare cura anche
all’integrazione architettonica del sistema.
Grande attenzione viene posta nella precisa preventivazione dei costi e nella costante verifica dei tempi,
nell’ottica di un coordinamento ottimale di tutte le fasi di realizzazione.
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GRANDI CANTIERI E COMMESSE CHIAVI IN MANO
Nel corso dei suoi quarant’anni anni di attività, Camini Wierer ha maturato un’esperienza tale da renderla in
grado di affrontare senza difficoltà qualsiasi tipologia di progetto, dal semplice impianto fuori standard alla
gestione progettuale, produttiva, installativa e organizzativa di grandi commesse inserite in gare d’appalto.
Quest’esperienza, unitamente alle competenze e alla forza di un team altamente qualificato, ci permettono di
affrontare quotidianamente con successo la realizzazione di sistemi di evacuazione fumi per grandi strutture quali
ospedali, alberghi, aeroporti, centri sportivi, stabilimenti industriali, centrali di cogenerazione e teleriscaldamento,
offrendo un servizio di assoluta eccellenza tra le aziende del settore.
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L’organizzazione del team Engineering è impostata in modo da affrontare l’intero iter di progetto con efficienza
ed efficacia, dal disegno esecutivo del singolo pezzo speciale sino alla completa gestione di un progetto chiavi
in mano.
Nel caso di progetti chiavi in mano il lavoro viene gestito e coordinato da un Project Manager, che ne ha la
completa responsabilità, cura i rapporti con la committenza e coordina sia il team di progettisti sia tutte le risorse
interfunzionali della struttura interna coinvolte a supporto della divisione.
Questa visione unitaria permette di garantire una gestione integrata del progetto; il Project Manager infatti segue
la commessa fin dalle fasi iniziali di fattibilità, rilievo e predimensionamento dell’impianto di evacuazione fumi,
offrendo al Cliente una consulenza specifica ed altamente qualificata già nella scelta della tipologia di sistema,
dei materiali e delle soluzioni tecniche costruttive più idonee.
Sempre in queste prime fasi vengono approfondite anche le normative di riferimento per la realizzazione
dell’impianto, in modo da individuare gli accessori a corollario dell’impianto stesso eventualmente necessari per
la specifica destinazione di utilizzo.

A seguito dello studio di fattibilità, viene sviluppato in dettaglio il progetto attraverso l’ottimizzazione del layout
dell’impianto, viene eseguito il dimensionamento fluidodinamico e strutturale mediante l’utilizzo di modelli
matematici specifici, definito lo studio dei particolari costruttivi e la progettazione delle eventuali strutture di
sostegno.
Per la progettazione e realizzazione delle strutture di sostegno, se necessario, dialoghiamo con il cliente offrendo
consulenza e progettazione non solo strutturale ma anche architettonica ad integrazione del progetto stesso,
fornendo supporto ai progettisti per la definizione di particolari punti di fissaggio sia del carico verticale, sia dei
carichi orizzontali trasmessi dalle canne fumarie di nostra produzione sulle strutture stesse.
Una volta individuate e chiarite tutte le problematiche e le esigenze dell’impianto, il progettista procede con la
stesura degli esecutivi di progetto.
Definito il progetto, a cui segue la fase di produzione del materiale, inizia un’importante attività di verifica
e controllo che si conclude con la consegna del materiale in cantiere o, nei casi più complessi, al termine
dell’installazione dell’impianto, del quale possiamo curare se richiesto la direzione dei lavori presso il cantiere.
Anche per questa importante fase della commessa, dedichiamo grande cura allo studio e all’ottimizzazione delle
attività di messa in opera, in modo da garantire installazioni semplici, rapide e sicure.
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La divisione Engineering, al fine di offrire il miglior
servizio possibile al Cliente, oltre ad occuparsi della
gestione in toto del progetto e del cantiere, provvede
anche alla produzione di tutte le documentazioni
necessarie all’avvio del cantiere, delle certificazioni e
delle dichiarazioni di conformità previste dalla normativa
vigente.
Supportata dalle funzioni centralizzate dell’Ufficio
Tecnico e della Produzione e da sistemi informativi
evoluti in tutte le fasi di realizzazione della commessa, la
squadra è in grado di garantire la massima fluidità dei
processi nei minimi tempi di risposta. L’intero processo
infatti è governato da un ERP per la gestione integrata
aziendale che permette la perfetta pianificazione e
controllo di tutte le attività.
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La struttura e l’organizzazione della divisione Engineering consentono di offrire ai propri clienti un servizio
globale, che può arrivare alla cura in autonomia di tutte le attività di consulenza tecnica e progettazione previste
dalla commessa:

•

SUPPORTO TECNICO E CONSULENZA A STUDI TECNICI E IMPRESE;

•

SUPPORTO TECNICO AL CLIENTE;

•

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO;

•

VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DI SOLUZIONI DIVERSIFICATE E INNOVATIVE;

•

RILIEVI ED ACCERTAMENTI IN CAMPO;

•

PROGETTAZIONE DI MASSIMA, DEFINITIVA E COSTRUTTIVA DI SISTEMI CAMINO;

•

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI SPECIALI, TESTATI IN LABORATORIO;

•

ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI;

•

GESTIONE DI COMMESSE CHIAVI IN MANO;

•

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, ESERCIZIO,
MANUTENZIONE;

•

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.GS 81/2008;

•

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (D.M. 37/2008).
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CENTRALE COGENERAZIONE ARESE

2015

CENTRALE TERMICA E DI COGENERAZIONE

2014

ACER FERRARA

2014

EDIFICIO TORRE REGIONE PIEMONTE DI TORINO

2014

NUOVO POLO OSPEDALIERO DI ESTE MONSELICE

2013

INSTALLAZIONE DI UN CAMINO PER IMPIANTO DI COGENERAZIONE

2013

FORNO DI INCENERIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE

2012

IMPIANTO BIOMASSA BEIRUT (LIBANO)

2012

INSTALLAZIONE DI CAMINI STRUTTURALMENTE INDIPENDENTI

2012

PROGETTO FUOCO

2012

LINEE FUMO A SERVIZIO DI GRUPPI DI COGENERAZIONE

2011

COMPLESSO ECO-TECNOLOGICA - REAL ESTATE CENTER

2011

OSPEDALE SARONNO

2011

CENTRO DIREZIONALE MILANO

2011

TELERISCALDAMENTO CITTÀ DI ROZZANO

2010

POLO TECNOLOGICO OSPEDALE NIGUARDA

2009

HOTEL VERONESI LA TORRE

2008
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Centrale
Cogenerazione ARESE
- Area EX Alfa Romeo

ANNO
2015
LUOGO
Arese
CLIENTE
ING S.r.l.
CANTIERE
ARESE Area Ex Alfa Romeo

L’impianto termico della Nuova Centrale di Cogenerazione situata all’interno dell’area EX Alfa Romeo è composta
da due cogeneratori e rappresenta un nuovissimo, completo e complesso esempio di progetto chiavi in mano
realizzato dalla Camini Wierer S.r.l.
La soluzione tecnica adottata per l’esecuzione dell’impianto prevede la realizzazione di due canali da fumo
in Acciaio INOX 304 saldato in opera di collegamento tra i vari componenti del sistema di evacuazione (SCRCALDAIA DI RECUPERO), con i canali da fumo sono stati forniti anche i silenziatori realizzati anche essi in acciaio
INOX 304.
Per i camini si è optato per la costruzione di camini strutturalmente indipendenti di diametro interno 700 mm con:
parete portante esterna di 950 verniciata RAL completo di prese per controllo di combustione e con un’altezza
di 21,00 mt marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7, con designazione T 450 - H0 - W - L10 - 1.4401 - O

L’INSTALLAZIONE
I camini sono stati realizzati in un’unica tratta e trasportati in cantiere.
Il trasporto è avvenuto mediante carico delle due strutture ognuno sul rispettivo autoarticolato. I camini sono stati
posizionati e fissati su cavalletti in modo tale da evitare possibili danneggiamenti durante il trasporto.
Lo scarico dei camini dall’autoarticolato è avvenuto con l’ausilio di una autogru.
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A mezzo della gru presente in cantiere i camini sono stati sollevati in verticale e posizionati fino all’inserimento
sui tirafondi esistenti a mezzo dei fori presenti sulla piastra di base.
Al fine di minimizzare il rischio di danneggiamenti della verniciatura esterna dei camini durante le operazioni di
movimentazione degli stessi, si è optato per l’utilizzo di fasce di rivestimento protettive.
Si è quindi completata l’installazione con la messa a piombo e il serraggio dei bulloni sui tirafondi stessi.
Completata la fase di serraggio dei bulloni si è proceduto alla rimozione degli anelli di sollevamento dei camini
mediante utilizzo di una piattaforma aerea.
Grazie alla tipologia di camino, realizzato in un’unica tratta strutturale, le operazioni di installazione sono
risultate di facile esecuzione e rapide, tanto da consentire il completamento della posa dei entrambe le strutture
nell’arco di poche ore.
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Centrale termica
e di Cogenerazione

ANNO
2014
LUOGO
Alessandria
CLIENTE
Alessandria Calore S.r.l.
CANTIERE
Nuova Centrale di
Teleriscaldamento Alessandria

L’impianto termico della Nuova Centrale di teleriscaldamento di Alessandria, composto da tre generatori di
calore e un Cogeneratore, rappresenta un completo e complesso esempio di progetto chiavi in mano realizzato
dalla Camini Wierer S.r.l. Un intervento sul nuovo caratterizzato da elementi di innovazione e di avanguardia
tecnologica.
La soluzione tecnica adottata per l’esecuzione dell’impianto ha previsto la realizzazione di un totale di quattro
camini indipendenti liberi da vincoli.
I collegamenti ai generatori hanno visto l’impiego di elementi modulari in doppia parete WJH.
Nello specifico l’impianto è così costituito:
Per i Generatori di calore:
n° 2 Sistemi di smaltimento fumi composti da:

•

Giunto tessile ad alte prestazioni di collegamento al Generatore

•

Canali da fumo modello WJH 700

•

Camino strutturalmente indipendente del diametro interno di 700 mm con parete portante interna, silenziatore
integrato e vincolo intermedio in copertura. Completo di prese per controllo di combustione ed in continuo,
ha un’altezza di 16,00 mt ed è marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7. Designazione T 200 - H0 - D L10 - 1.4301 - O
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n° 1 Sistema di smaltimento fumi composto da:

•

Giunto tessile ad alte prestazioni di collegamento al Generatore

•

Canali da fumo modello WJH 450

•

Camino strutturalmente indipendente del diametro interno di 450 mm con parete portante interna, silenziatore
integrato e vincolo intermedio in copertura. Completo di prese per controllo di combustione ed in continuo,
ha un’altezza di 16,00 mt ed è marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7. Designazione T 200 - H0 - D L10 - 1.4301 - O

Per il Cogeneratore:
n° 1 Sistema di smaltimento fumi composto da:

•

Camino strutturalmente indipendente del diametro interno di 700 mm con parete portante esterna verniciata
RAL e vincolo intermedio in copertura. Completo di prese per controllo di combustione ed in continuo, ha
un’altezza di 12,00 mt ed è marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7. Designazione T 500 - H0 - W L10 - 1.4401 - O
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L’INSTALLAZIONE
I camini autoportanti sono stati realizzati in tre tratte per i camini dei Generatori di calore e in un’unica tratta per
il camino del Cogeneratore.
Il trasporto in cantiere dei camini è avvenuto mediante carico delle strutture su due diversi autoarticolati, dove sono
stati accuratamente posizionati e fissati su cavalletti in modo tale da evitare possibili danneggiamenti durante il
trasporto.
Lo scarico dei camini dall’autoarticolato giunto in cantiere è avvenuto con l’ausilio di una autogru.
Sempre a mezzo di autogru i camini sono stati sollevati in verticale e posizionati fino all’inserimento attraverso
le aperture presenti in copertura. Essendo dotati di vincolo intermedio, non è stato necessario realizzare plinti di
fondazione con gabbia tirafondi. I camini sono stati vincolati alla pavimentazione della centrale termica mediante
l’inserimento di tasselli ad aderenza migliorata e l’utilizzo di un ancorante chimico. Si è proceduto poi al fissaggio
dei camini ai punti di ancoraggio presenti in copertura e predisposti dalla committente.
Al fine di minimizzare il rischio di danneggiamenti della verniciatura esterna dei camini, durante le operazioni di
movimentazione degli stessi, si è optato per l’utilizzo di fasce di rivestimento protettive.
Grazie alla tipologia di camino, realizzato in un’unica tratta strutturale, le operazioni di installazione sono
risultate di facile esecuzione e rapide, tanto da consentire il completamento della posa di entrambe le strutture
nell’arco di poche ore.
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ACER Ferrara

ANNO
2014
LUOGO
Ferrara
CLIENTE
ACER Ferrara
CANTIERE
ACER Ferrara

L’impianto di evacuazione fumi al servizio dell’impianto di riscaldamento e acqua sanitaria per i fabbricati di Via
Fardella a Ferrara, rappresenta un ulteriore completo esempio di progetto chiavi in mano realizzato da Camini
Wierer S.r.l.
L’impianto di espulsione fumi della centrale termica comprende un camino strutturalmente indipendente, realizzato
in un’unica tratta, la cui parete portante esterna ha un diametro pari a 790 mm e un’altezza di 20,5 m. All’interno
del condotto sono presenti n. 2 camini singoli di diametro nominale interno pari a 200 mm e un’altezza che
si sviluppa lungo tutto il condotto di contenimento. I due camini sono al servizio del generatore di calore e del
generatore di riscaldamento dell’acqua sanitaria, di potenza bruciata pari a 200 kW ciascuno, entrambi di
marca BIASI mod. TN2 AR 150.
Per la realizzazione dei canali da fumo di raccordo tra i camini e i rispettivi generatori, l’azienda Camini Wierer
ha optato per l’impiego di elementi modulari di sezione circolare CONIX DUO WJI, del medesimo diametro dei
camini interni inseriti nel condotto strutturale, proprio perché consentono di realizzare sia camini al servizio di
un’unica utenza che canne collettive ramificate con un montaggio facile e veloce che, al contempo, garantisce
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soluzioni all’avanguardia dal notevole pregio
estetico.
Il camino verticale rientra nella tipologia dei
“camini strutturalmente indipendenti”, progettato
dalla Divisione Engineering dell’azienda di Ronco
all’Adige, dotato di marcatura CE ai sensi della
Norma UNI EN 13084-7 con designazione: T250
- H0 - W - L20 - 1.4404 - O.
Il camino, una soluzione innovativa di espulsione
fumi a mezzo di struttura autoportante, è stato
prodotto e assemblato in stabilimento per poter
essere trasportato in cantiere già in un unica tratta.
La sua lunghezza di 20,5 m, appunto pari a quella
del condotto di contenimento, ha permesso di
ridurre al minimo i tempi di posa, semplificando
così le fasi di installazione.
I canali da fumo di collegamento tra le caldaie e i
camini sono stati realizzati con l’utilizzo di elementi
modulari a doppia parete, della tipologia CONIX
DUO (JI - JH). Tali canali sono provvisti di marcatura
CE in conformità alla norma armonizzata EN 18561 e designazione T600-H1-W-V2-L50040-G(75).
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Torre Regione
Piemonte di Torino

ANNO
2014
LUOGO
Torino
CLIENTE
Torre Regione Piemonte
CANTIERE
Torre Regione Piemonte,
area ex Fiat Avio

Il cantiere oggetto dell’intervento è sorto nell’area dell’ex Fiat Avio, dove la Regione Piemonte ha costruito la sua
nuova sede. Fulcro dell’intero complesso, la torre per gli uffici, concepita per essere un edificio simbolico e di
forte rappresentatività, è un grattacielo realizzato in cemento armato e vetro caratterizzato dalle più innovative
tecniche di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Con i sui 205 metri e 41 piani fuori terra è l’edificio
più alto d’Italia. Progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, vede collocati al suo interno tutti gli uffici della
Regione Piemonte per un totale di oltre 2000 dipendenti. Un’operazione che ha consentito di risparmiare sul
costo degli affitti, sul consumo energetico, sugli spostamenti del personale tra uffici e migliorando l’efficienza
dell’ente regionale, sempre più vicino alle esigenze della collettività.
Il complesso è composto da tre elementi principali, distinti per funzione: la torre, nella quale sono presenti tutti
gli uffici della Regione, la corte interrata su due livelli che ospita tutte le funzioni a servizio degli uffici e il centro
congressi nell’edificio più basso, con alla base l’asilo nido.
Nei grattacieli e negli edifici a torre in genere la sicurezza, in caso di incendio, riveste un’importanza particolare
per garantire l’incolumità delle persone durante l’evacuazione. Come noto il fumo è il nostro peggior nemico in
caso d’incendio. La compartimentazione interna dell’edificio e la predisposizione di locali filtri fumo, ovvero di
camere interposte a separazione della zona sicura dal comparto con pericolo d’incendio, sono una soluzione
impiantistica altamente affidabile. Il D.M. 30 Novembre 1983 stabilisce che i filtri fumo debbano essere dotati
di camini di ventilazione con sbocco sopra il colmo dell’edificio, in grado, in caso di incendio, di convogliare i
fumi all’esterno garantendo la salvaguardia degli occupanti durante la fuga e facilitare l’intervento delle squadre
di soccorso.
Nello specifico della Torre Regione Piemonte (TRP) la portata del nostro intervento è consistita nella realizzazione
di quattro colonne collettive di ventilazione al servizio dei locali filtri fumo (con resistenza al fuoco di 120
minuti, EI 120), ricavate in ognuno dei 41 piani della TRP. Le quattro colonne, alte ognuna 200 metri, sono
state collocate, partendo dal piano di fondazione, all’interno di due cavedi in cemento armato sboccando alla
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sommità della torre. Ciascuna canna di ventilazione è stata realizzata in monoblocchi di refrattario, il materiale più idoneo
per realizzare tale tipo di impianti in quanto marcato CE, certificato secondo la EN 1457-1 come resistente al fuoco e
garantito 30 anni. La sezione di ciascuna canna che, in accordo alle specifiche dimensionali e progettuali, doveva essere
pari a 0,36 m², è stata ottenuta grazie all’impiego dei nuovi monoblocchi in refrattario Wierer REI di sezione interna
60x60cm, forniti per la prima volta da Camini Wierer, l’unica azienda in Italia che è stata in grado di procurarli.
Come è facile immaginare la realizzazione di un tale tipo di intervento ha comportato la soluzione di innumerevoli
problematiche, alcune estremamente complesse. L’installazione è stata studiata in ogni dettaglio, con particolare
attenzione alle problematiche inerenti la sicurezza in cantiere. Il personale impiegato, suddiviso in due squadre, è stato
appositamente formato in loco, specialmente sui rischi del lavoro in quota e di caduta dall’alto e sull’uso di attrezzature e
dispositivi particolari. Una volta redatto e approvato dalla attentissima Direzione Lavori il Piano Operativo di Sicurezza
sono iniziati i lavori di posa con il posizionamento degli elementi costituenti ciascuna colonna. I singoli monoblocchi in
refrattario sono stati calati uno a uno all’interno del cavedio da speciali argani a bandiera fissati alle solette in c.a. e
installati a intervalli di quattro piani. Ai piani sottostanti il singolo monoblocco calato dall’alto è stato posizionato, messo
a piombo e in bolla sull’elemento sottostante, previa stesura di specifico sigillante refrattario, dall’operatore posto su
apposita piattaforma semovente elettrica, in modo da formare così man mano ciascuna canna di ventilazione, resistente
al fuoco e perfettamente a tenuta ai fumi da incendio.
In corrispondenza a ogni piano e alla quota prevista dalla progettazione sono state realizzate in opera le aperture di
immissione e i relativi raccordi ai canali secondari provenienti dai singoli locali filtro. L’altezza assolutamente eccezionale
di ciascuna colonna ha richiesto la realizzazione di strutture portanti rompitratta in acciaio fissate alla muratura in c.a.,
appositamente progettate e calcolate in funzione degli elevati carichi agenti. Giunte alla sommità della torre, le colonne
sono state completate da speciali terminali realizzati in acciaio inossidabile e muniti di griglie antivolatile.
La realizzazione delle quattro canne di ventilazione, per un totale di 800 metri lineari, ha richiesto l’utilizzo di circa 2.500
monoblocchi in refrattario per un peso complessivo pari a 250.000 kg, trasportati in cantiere da 10 autotreni, 5.000 kg
di sigillante per refrattario, 10.000 kg di acciaio per telai e controventi, 2.000 tra viti e tasselli. Sono state impegnate due
squadre per un totale di sei persone per complessivi tre mesi di lavoro.
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Nuovo Polo
Ospedaliero di Este
Monselice

ANNO
2013
LUOGO
Cà Oddo di Monselice-Este
CLIENTE
Gemmo S.p.a.
CANTIERE
ULSS 17 Este Nuovo Polo Osp.

•

Tipologia di impianto installato: Centrale termica e di Cogenerazione del nuovo Polo Ospedaliero
di Este Monselice.

•
•
•

Luogo dell’installazione: Este Monselice
Installatore (ragione sociale, nome + località e provincia): Camini Wierer S.r.l. - Verona
Materiali installati (elenco + quantità): Canali da fumo modello WJH e Camini WJI con tratto
in copertura realizzato con l’impiego di camini liberi da vincoli.

L’impianto termico del nuovo Polo Ospedaliero, composto da quattro generatori di calore, due generatori di
vapore e due cogeneratori, rappresenta un nuovissimo, completo e complesso esempio di progetto chiavi in mano
realizzato dall’azienda Camini Wierer S.r.l. su incarico di Gemmo S.p.a., società responsabile di tutti gli impianti
energetici presenti all’interno del nuovo Polo Ospedaliero di Este Monselice nonché partner dello studio che ha
ideato e sviluppato il progetto della struttura.
La soluzione tecnica adottata per l’esecuzione dell’impianto ha previsto la realizzazione di un totale di otto camini
indipendenti con tratto in copertura libero da vincoli ed autoportante e tratto in centrale termica realizzato con
elementi modulari in doppia parete WJ. Per i collegamenti ai generatori Camini Wierer ha optato per elementi
modulari in doppia parete WJH.
Nello specifico l’impianto è così costituito:
Per i Generatori di calore:
n° 3 Sistemi di smaltimento fumi composti da:

•

Canali da fumo modello WJH 600

•

Tratto di camino modulare WJ 600 installato a vista in centrale termica

•

Camino strutturalmente indipendente con parete portante interna, installato in copertura con un’altezza di
10,00 mt e marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7, con designazione T 200 - H0 - W - L20 - 1.4404 - O

•

n° 1 Sistema di smaltimento fumi composto da:

•

Canali da fumo modello WJH 400

•

Tratto di camino modulare WJ 400 installato a vista in centrale termica

•

Camino strutturalmente indipendente con parete portante interna, installato in copertura con un’altezza di
10,00 mt e marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7, con designazione T 200 - H0 - W - L20 - 1.4404 - O
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Per i Generatori di Vapore:
n° 2 Sistemi di smaltimento fumi composti da:

•

Canali da fumo modello WJH 400

•

Tratto di camino modulare WJ 400 installato a vista in centrale termica

•

Camino strutturalmente indipendente con parete portante interna, installato in copertura con un’altezza di
10,00 mt e marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7, con designazione T 250 - H0 - W - L20 - 1.4404 - O

Per i Cogeneratori:
n° 2 Sistemi di smaltimento fumi composti da:

•

Canali da fumo modello WJH 450

•

Tratto di camino modulare WJ 450 installato a vista in centrale termica

•

Camino strutturalmente indipendente con parete portante esterna, installato in copertura con un’altezza di
10,00 mt e marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7, con designazione T 500 - H0 - W - L20 - 1.4404 - O

46

L’INSTALLAZIONE
I camini autoportanti, realizzati in un’unica tratta, sono stati trasportati in cantiere, attentamente collocati e fissati su
appositi cavalletti, ognuno sul rispettivo autoarticolato. Cautela resasi necessaria per evitare possibili danneggiamenti
delle strutture durante il trasporto.
Giunti così a destinazione, sono stati successivamente scaricati dall’autoarticolato grazie all’impiego di una autogru
e sollevati in verticale e accuratamente posizionati, con l’ausilio della gru presente in cantiere, fino all’inserimento sui
tirafondi esistenti a mezzo dei fori presenti sulla piastra di base.
Al fine di minimizzare il rischio di danneggiamenti della verniciatura esterna dei camini, durante le operazioni di
movimentazione degli stessi, si è optato per l’utilizzo di fasce di rivestimento protettive.
Si è quindi completata l’installazione con la messa a piombo e il serraggio dei bulloni sui tirafondi stessi. Ultimata la fase
di serraggio dei bulloni si è proceduto alla rimozione degli anelli di sollevamento dei camini mediante utilizzo di una
piattaforma aerea.
Grazie alla tipologia di camino, realizzato in un’unica tratta strutturale, le operazioni di installazione sono risultate di
facile esecuzione e rapide, tanto da consentire il completamento della posa di entrambe le strutture nell’arco di poche ore.

47

ENGINEERING REFERENZE

Installazione di un
camino per impianto
di cogenerazione

ANNO
2013
LUOGO
Piemonte
CLIENTE
Loro Piana S.p.A.
CANTIERE
Nuova centrale termica di
Quarona (VC)

Lo scorso anno Camini Wierer S.r.l. aveva realizzato l’impianto di evacuazione fumi a servizio della nuova
Centrale Termica a Quarona (VC), comprensivo di due camini verticali con relativi canali da fumo di collegamento
ai due generatori di vapore.
Quest’anno la nostra società ha ricevuto l’incarico da Loro Piana di progettare ed installare un ulteriore camino,
che va ad integrare l’impianto di evacuazione fumi già esistente.
L’impianto comprende un camino verticale strutturalmente indipendente di altezza pari a 20 m, diametro interno
500 mm, diametro esterno 1150 mm, realizzato con parete interna in acciaio inox AISI 316 L di adeguato
spessore e parete esterna portante in acciaio al carbonio verniciato (RAL 7015), di adeguato spessore, comprensi
connessione a T flangiata DN 450 mm e piastra per il fissaggio alla base.
Il camino installato è marcato CE ai sensi della UNI EN 13084-7 con designazione:
T 500 – H0 – W – L20 – 14404 – O
Il camino inoltre è stato inoltre predisposto per l’eventuale installazione in fase successiva di idonei silenziatori.
La progettazione del camino è stata sviluppata tenendo conto di velocità, pressioni, temperature e sollecitazioni
termiche e meccaniche del sistema, al fine di garantire il regolare scarico dei fumi nel rispetto della normativa
vigente in materia. L’attività è stata completata con la fornitura delle relative certificazioni, istruzioni e dei manuali
d’uso e manutenzione.

L’INSTALLAZIONE

DATI IMPIANTO

Il camino è stato trasportato in cantiere già completo di rivestimento,

Potenza generatore 624 kW

coibentazione, punti di prelievo e ispezione e del relativo ballatoio di

Temperatura fumi 120 °C

accesso ai punti di prelievo stessi.

Portata in massa dei fumi 9030

Il trasporto è avvenuto mediante carico della struttura su un autoarticolato;

kg/h

lo scarico del camino dall’autoarticolato è avvenuto con l’ausilio di due

Pressione residua all’uscita della

autogru operanti in contemporanea: le autogru hanno provveduto in
contemporanea al sollevamento del camino dall’autoarticolato. Una

marmitta 600 Pa

gru era addetta al bilanciamento del camino fino al sollevamento in
verticale, la seconda al sollevamento in verticale e al posizionamento
fino all’inserimento sui tirafondi esistenti a mezzo dei fori presenti sulla
piastra di base.
Si è quindi completata l’installazione con la messa a piombo e il serraggio dei bulloni sui tirafondi stessi.
Completata la fase di serraggio dei bulloni si è proceduto alla rimozione degli anelli di sollevamento posizionati
in sommità del camino mediante utilizzo di idonea piattaforma aerea.
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Forno di incenerimento
fanghi di depurazione

ANNO
2013
LUOGO
Bologna
CLIENTE
Gruppo HERA SpA
CANTIERE
Impianto depurazione acque
reflue - Bologna

Camini Wierer s.r.l. ha ricevuto l’incarico dal Gruppo Hera di progettare, produrre e installare i canali da fumo
del sistema di recupero energetico alimentato dai fumi di combustione del forno di incenerimento fanghi di
depurazione, installato presso l’impianto Hera di depurazione delle acque reflue di Bologna.
L’impianto per il recupero energetico è volto alla produzione diretta di acqua calda da immettere nella rete
primaria di distribuzione del servizio di teleriscaldamento, denominato “TLR Castelmaggiore”.
Camini Wierer s.r.l. si è occupata della realizzazione e installazione del canale da fumo di collegamento al
recuperatore energetico per un lunghezza complessiva di circa 50 metri.
Il canale da fumo è stato realizzato in tratte di tubazione autoportanti, flangiate tra loro, di diametro interno pari
a 1000 mm. Le tratte di tubazione internamente sono in acciaio inossidabile Aisi 304 di spessore 3 mm, saldate
al tig. Le tratte sono state coibentate in opera e rivestite esternamente con lamierino d’alluminio di spessore pari a
12/10mm. Il diametro esterno dei canali installati è pari a 1300 mm, con una coibentazione con spessore pari
a 150 mm.
Le varie singole tratte sono state unite tra loro mediante connessioni flangiate a mezzo di flangia UNI DN 1000
PN 10 e bulloneria in acciaio zincato tipo A193 B7.
Allo scopo di scaricare le dilatazioni termiche, in corrispondenza ad ogni cambiamento di direzione, i canali
da fumo sono stati muniti di giunti di dilatazione tessili rinforzati multistrato, collegati alle tubazioni da apposite
contro flange.
Alle flange di giunzione è stata interposta una guarnizione metalloplastica, composta da un involucro esterno in
AISI 316 spessore 0,4 mm che protegge in modo ermetico il riempitivo interno, in ceramica rinforzata con fili
di vetro testurizzato, che, non essendo mai a contatto con il flusso di gas, ha la funzione di mantenere soffice la
guarnizione fino a 700°C. La guarnizione metalloplastica è stata fornita nella versione ondulata, il cui metallo
esterno avvolge in modo totale ed ermetico l’involucro, garantendo la tenuta e la resistenza all’aggressione
chimica della guarnizione, richieste in base alle caratteristiche chimiche e di temperature dei fumi.
L’impianto installato comprende inoltre un ulteriore tratto di canale da fumo di raccordo ad un ventilatore,
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realizzato con tubazione di diametro interno pari a 500 mm in acciaio inossidabile Aisi 304 di spessore 3 mm,
diametro esterno pari a 800 mm, dotato di coibentazione di spessore pari a 150 mm . Il rivestimento superficiale
esterno è realizzato in lamierino d’alluminio di spessore pari a 12/10mm.
La progettazione dei canali da fumo è stata sviluppata tenendo conto di velocità, pressioni, temperature
e sollecitazioni termiche e meccaniche del sistema, secondo le specifiche richieste dal Cliente e in base alle
condizioni di funzionamento del canale (temperature fumi fra i 570°C e i 630°C). Sono state inoltre integralmente
progettate, prodotte e installate le travi di sostegno del canale da fumo all’interno dell’inceneritore. Nel tratto
esterno la tubazione è stata invece ancorata alla struttura a traliccio esistente.
L’assenza di piani di appoggio in quota per eseguire le lavorazioni e le misurazioni, l’esiguità degli spazi di
installazione all’interno dell’impianto di incenerimento, la tortuosità del percorso dei canali da fumo, le numerose
interferenze con diverse tubazioni esistenti hanno reso il cantiere particolarmente complesso, tale da richiedere
da parte dei tecnici della Camini Wierer un costante coordinamento con il proprio committente e con le altre
imprese esecutrici presenti in cantiere per concordare fasi e modalità realizzative.
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Impianto Biomassa
Beirut (Libano)

ANNO
2012
LUOGO
Beirut - LIBANO
CLIENTE
UNIPACK TISSUE MILL
CANTIERE
Impianto a biomassa Beirut Libano

La linea fumi progettata e prodotta per il nuovo impianto a biomassa realizzato dalla società libanese Unipack
Tissue Mill, rappresenta un nuovo esempio di applicazione in campo industriale del nostro prodotto di punta, il
sistema di evacuazione fumi a giunto conico brevettato CONIX®.
L’impianto a biomassa, che utilizza come combustibile la sansa di olive, sarà posto a servizio di un’importante
cartiera libanese di proprietà della società Unipack Tissue Mill, facente parte della multinazionale INDEVCO
Paper Making.
L’impianto realizzato da Camini Wierer per questo sito industriale comprende l’intera linea gas e di ricircolo dei
gas e la linea dell’aria.
La linea gas è stata prodotta con il sistema camino a doppia parete CONIX® DUO, realizzato con coibentazione
in lana minerale ad alta densità dello spessore di 50 mm e diametri interni variabili dal øi 600 al øi 900.
La linea di ricircolo gas è stata realizzata sempre con il sistema CONIX® DUO, con spessore della coibentazione
di 25 mm e diametri interni variabili dal øi 200 al øi 800.
La linea aria infine è stata realizzata con il sistema camino monoparete CONIX® MONO per il tratto a temperatura
ambiente prima dell’economizzatore, con il sistema CONIX® DUO invece nel tratto a valle del riscaldamento
nell’economizzatore.
I condotti sono stati prodotti con parete a contatto coi fumi in acciaio inox 316L e, nel caso del sistema a doppia
parete CONIX® DUO, con parete esterna in acciaio inox 304.
Oltre alle linee fumi sopra descritte, sono stati progettati e realizzati per il sito produttivo anche il camino verticale
di espulsione fumi e il camino di emergenza.
Per il camino principale, del diametro interno øi 1000 mm ed esterno øe 1100 mm, è stata prevista la tipoligia “LI”
composta da una struttura portante interna di adeguato spessore, coibentazione di spessore 50 mm e rivestimento
in lamierino in acciaio inox 304. Il camino, alto complessivamente 15 m, è stato fornito in cinque tratte di 3 m
di lunghezza ciascuna, in dimensioni idonee per consentirne il carico e il trasporto a mezzo container. Le tratte
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saranno unite fra loro in fase di installazione, mediante flangia e controflangia, serrate a mezzo di bulloneria
in accciaio inox progettata appositamente per le caratteristiche strutturali previste dal progetto. Il camino è stato
dimensionato e progettato tenendo conto delle sollecitazioni a cui sarà sottoposto in base alla futura località di
installazione.
Il camino di emergenza, che si sviluppa per un’altezza di 4 m al di sopra del generatore, è stato invece realizzato
con il sistema camino conico a doppia parete CONIX® DUO, con diametro interno øi 600 mm ed esterno øe
700 mm.
La fornitura è stata curata in toto, completata con la progettazione e produzione dei pezzi speciali, realizzati in
particolare in corrispondenza degli elementi di raccordo fra le linee fumo/aria e gli apparecchi elettromeccanici,
installati a cura del Cliente.
La commessa è stata gestita dai tecnici Camini Wierer, che si sono coordinati con il progettista dell’impianto a
biomasse e con il Cliente sia nella fase iniziale di ottimizzazione della soluzione tecnica che nelle fasi successive
di progettazione costruttiva e produzione, garantendo la soddisfazione di tutte le esigenze del Cliente nel rispetto
dei tempi e delle specifiche richieste.
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Installazione di
Camini strutturalmente
indipendenti

ANNO
2012
LUOGO
Piemonte
CLIENTE
Loro Piana S.p.A.
CANTIERE
Nuova centrale termica di
Quarona (VC)

L’impianto di evacuazione fumi a servizio di una nuova centrale di cogenerazione in Piemonte rappresenta un
nuovissimo, completo e complesso esempio di progetto chiavi in mano realizzato da Camini Wierer Srl.
L’impianto comprende due camini verticali con relativi collegamenti a due generatori di vapore a media/
alta pressione da 8500 kW ciascuno alimentati a gas metano, di nuova installazione presso uno stabilimento
produttivo piemontese.
I due camini verticali, entrambi di altezza pari a 20 m, rientrano nella tipologia dei “camini staticamente
indipendenti” e sono marcati CE ai sensi della UNI EN 13084-7, con designazione:
T 250 - H0 - W - L20 - 1.4404 - O
I camini staticamente indipendenti sono stati progetta e realizzati con le seguenti specifiche:

•

parete interna a contatto coi fumi, di diametro nominale pari a 950 mm, in acciaio inox tipo Aisi 316 L
(1.4404);

•

isolamento composto da uno strato di materassino in lana di roccia dello spessore di 50mm e da una
intercapedine di ventilazione di 50 mm;

•

struttura portante esterna di diametro nominale pari a 1150 mm, in acciaio inox AISI 304 verniciato in
finitura RAL su specifica richiesta del Cliente.

I camini inoltre sono stati inoltre predisposti per l’eventuale installazione in fase successiva di idonei silenziatori.
Ciascun camino è stato prodotto e assemblato in stabilimento per poter essere trasportato in cantiere già in
un’unica tratta, di lunghezza pari appunto a 20 m, allo scopo di ridurre al minimo i tempi e semplificare le fasi
di installazione.
I canali da fumo di collegamento delle caldaie ai camini sono stati realizzati in elementi modulari a doppia
parete, della tipologia CONIX® DUO (JI – JH). I canali sono provvisti di marcatura CE in conformità alla norma
armonizzata EN 1856-1, con designazione: T 450 - P2 - W - V2 - L50100 - O(200).
Gli elementi modulari della tipologia CONIX® DUO sono dotati di uno speciale giunto a bicchiere, che grazie al
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suo particolare profilo conico e all’inserimento forzato in pressione degli elementi, oltre a garantire un perfetto e
rapido accoppiamento tra i vari elementi:

•

assicura la perfetta aderenza fra le due pareti interne del giunto, garantendo una elevata tenuta meccanica
e ai gas, anche nel caso di funzionamento ad alta pressione del camino;

•

evita, nel caso di funzionamento a umido, la fuoriuscita della condensa per capillarità, grazie all’apposita
gola ricavata nel giunto a bicchiere della parete interna;

•

protegge l’isolamento termico dalla penetrazione di acqua piovana;

•

assicura una elevata resistenza meccanica ed un sicuro fissaggio tra gli elementi, fatta eccezione per i casi
indicati nel libretto di installazione, nei quali è necessario utilizzare la fascetta di bloccaggio elementi.

I canali da fumo sono costituiti da:

•

parete interna di diametro pari a 950 mm, realizzata in acciaio inossidabile AISI 316L;

•

coibentazione realizzata con pannelli e coppelle in lana minerale con densità pari a 110 Kg/mc (±10%),
dello spessore di 50 mm; il materiale utilizzato per la coibentazione, secondo quanto indicato nel D.M. del
14 gennaio 1985, appartiene alla classe di reazione al fuoco 0 (zero);

•

parete esterna di diametro pari a 1050 mm, realizzata in acciaio inossidabile austenitico AISI 304.

Ciascuna linea inoltre è stata predisposta per l’installazione degli accessori e strumenti di controllo e misurazione
dei fumi.
La progettazione dei camini e delle linee fumo è stata sviluppata tenendo conto di velocità, pressioni, temperature
e sollecitazioni termiche e meccaniche del sistema, al fine di garantire il regolare scarico dei fumi nel rispetto della
normativa vigente in materia. L’attività è stata completata con la fornitura delle relative certificazioni, istruzioni e
dei manuali d’uso e manutenzione.
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L’INSTALLAZIONE
I camini sono stati realizzati in un’unica tratta e trasportati in cantiere, già completi di rivestimento, coibentazione
e punti di prelievo e ispezione.
Il trasporto è avvenuto mediante carico delle due strutture su un unico autoarticolato. i camini sono stati posizionati
e fissati su cavalletti sovrapposti e distanziati in modo tale da evitare possibili danneggiamenti durante il trasporto.
Lo scarico dei camini dall’autoarticolato è avvenuto con l’ausilio di due autogru operanti in contemporanea. Si è
proceduto quindi al fissaggio ai camini dei rispettivi pianerottoli in modo da poter movimentare un’unica struttura
completamente assemblata.
Utilizzando la seconda gru presente in cantiere i camini sono stati sollevati in verticale e posizionati fino
all’inserimento sui tirafondi esistenti a mezzo dei fori presenti sulla piastra di base.
Al fine di minimizzare il rischio di danneggiamenti della verniciatura esterna dei camini durante le operazioni di
movimentazione degli stessi, si è optato per l’utilizzo di fasce di rivestimento protettive.
Si è quindi completata l’installazione con la messa a piombo e il serraggio dei bulloni sui tirafondi stessi.
Completata la fase di serraggio dei bulloni si è proceduto alla rimozione degli anelli di sollevamento dei camini
mediante utilizzo di una piattaforma aerea.
Grazie alla tipologia di camino, realizzato in un’unica tratta strutturale, le operazioni di installazione sono
risultate di facile esecuzione e rapide, tanto da consentire il completamento della posa dei entrambe le strutture
nell’arco di poche ore.
Più complessa è invece risultata la posa dei canali da fumo modulari sia per le dimensioni significative degli stessi
(dn estero 1050 mm) sia per la presenza all’interno della centrale di cogenerazione di numerose tubazioni, già
installate immediatamente al di sotto del percorso dei canali.
Considerate le dimensioni dei canali, è stato necessario portare ciascun elemento modulare all’interno della
centrale mediante utilizzo di gru a sbraccio. Ciascun elemento è stato poi sollevato in quota con carrucole a
mano, fissate sulle lastre prefabbricate formanti il solaio di interpiano della centrale, e posizionato mediante
l’utilizzo di trabatelli, facendo particolare attenzione a non interferire con le tubazioni già posizionate.
Le operazioni di posa dei canali ha comportato circa una settimana di lavoro da parte di una squadra di cinque
operatori.
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Progetto Fuoco

ANNO
2012/2014
LUOGO
Verona
CLIENTE
Ente Fiera di Verona
CANTIERE
Quartiere fieristico

Nell’ambito della manifestazione Progetto Fuoco non mancheremo di attirare la vostra attenzione con le ultime
novità in materia di canne fumarie presenti al nostro stand, ma queste non saranno le uniche canne fumarie Camini
Wierer in esposizione. La nostra azienda ha anche il merito di aver realizzato l’intero impianto di evacuazione
fumi che consente l’accensione degli apparecchi in mostra all’interno dei padiglioni, merito che confermiamo ad
ogni edizione della manifestazione da quando è stata presa la decisione di accendere i generatori di calore in
esposizione.
Un allestimento importante e molto impegnativo, specialmente in relazione all’elevata criticità dettata dalle ridotte
tempistiche di installazione che concedono solo due giorni e due notti per il montaggio completo dell’impianto e
un’unica notte per il totale smontaggio. Vincoli imposti, inevitabilmente, dal gran numero di eventi, appuntamenti
e attività in calendario presso la fiera.
Un’installazione che porterà nel corso di Progetto Fuoco all’accensione di 4 padiglioni e 244 generatori di calore,
con una rete di oltre 5.300 m di collegamenti ai collettori dell’impianto di estrazione fumi, a sua volta composto
da un collettore principale collegato a un motore di aspirazione con relativo camino.
Il lavoro, commissionato a Camini Wierer dall’Ente Fiera, ha premiato ancora una volta la professionalità e la
competenza della nostra azienda, a conferma non solo della qualità di prodotto che ci ha resi leader del settore,
ma anche e sempre più del servizio e della tranquillità che siamo in grado di offrire ai nostri clienti anche in caso
di progetti complessi, ad elevata criticità e gestiti interamente dalla nostra struttura interna.

Alza lo sguardo, esponiamo in tutta la fiera!
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Linee fumo a
servizio di gruppi di
cogenerazione

ANNO
2012
LUOGO
Vicenza
CLIENTE
GEMMO S.p.A. Vicenza
CANTIERE
U.S. Army Caserma del Molin
- Vicenza

L’impianto di evacuazione fumi per la NUOVA BASE MILITARE DI VICENZA rappresenta un nuovissimo, completo
e complesso esempio di progetto chiavi in mano realizzato dalla Camini Wierer s.r.l.
L’impianto è stato integralmente progettato, prodotto e installato dall’azienda per il committente.
Si tratta di un impianto multiplo che comprende tre camini e relativi collegamenti alle caldaie a servizio della
centrale termica e tre linee fumo a servizio dei tre gruppi di cogenerazione:

•

i tre camini della centrale termica hanno diametro interno pari a 800 mm (esterno 900 mm) e si sviluppano
per un’altezza di 9 metri ciascuno dal piano di calpestio della centrale termica;

•

le tre linee fumo sono realizzate con condotti di diametro interno 800 mm (esterno 1000 mm) per uno
sviluppo di circa 27 metri ciascuna.

•

Per tutti i camini della centrale termica è stata utilizzata la tipologia LI, composta da:

•

una struttura portante interna di adeguato spessore in acciaio inox AISI 316 L,

•

coibentazione interna fra le pareti in materassino in lana minerale basaltica ad alta densità con doppio strato
rinforzato di alluminio,

•

parete esterna a vista in acciaio inossidabile austenitico Aisi 304 con finitura semilucida, di spessore
adeguato al diametro dei camini.

Ciascun camino è stato predisposto e assemblato in stabilimento e successivamente trasportato in cantiere, già
completo di rivestimento e coibentazione. Le fasi di movimentazione, sollevamento e fissaggio dei camini, calati
all’interno della centrale termica attraverso l’apertura in sommità appositamente predisposta, è avvenuta con
l’ausilio di gru autocarrata.
Le linee fumo per i cogeneratori sono state realizzate in elementi flangiati in acciaio inox Aisi 304 di adeguato
spessore. Tali elementi, del peso variabile fra i 150 e i 300 kg, sono stati trasportati in cantiere e qui movimentati
mediante gru per essere fissati fra loro mediante flangia e controflangia.
Le linee fumo sono state successivamente coibentate in opera mediante posa di doppio strato di materassino in

60

fibroceramica e lana di roccia dello spessore di 100 mm e finitura esterna in lamierino di allumino di adeguato
spessore.
Ciascuna linea è stata predisposta per l’installazione degli accessori e strumenti di controllo e regolazione dei
fumi. La progettazione dei camini e delle linee fumo è stata sviluppata tenendo conto di velocità, pressioni,
temperature e sollecitazioni termiche e meccaniche del sistema, al fine di garantire il regolare scarico dei fumi nel
rispetto della normativa vigente in materia.
Data la lunghezza di ciascuna linea fumo e le condizioni di esercizio particolarmente gravose, specifica attenzione
è stata posta allo studio delle dilatazioni termiche e al conseguente utilizzo di compensatori assiali e di idonei
staffaggi che permettono la dilatazione nel solo senso longitudinale.
La lunghezza e tortuosità del percorso delle linee fumi dovuta ai continui cambi di direzione, l’esiguità degli spazi
di installazione all’interno della centrale termica, le numerose interferenze con diverse tubazioni presenti lungo il
percorso hanno reso il cantiere particolarmente complesso, tale da richiedere da parte dei tecnici della Camini
Wierer un costante coordinamento con il proprio committente e con le altre imprese esecutrici presenti in cantiere
per concordare fasi e modalità realizzative.
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Complesso
eco-tecnologico

ANNO
2011
LUOGO
Milano
CLIENTE
EDILTECNO RESTAURI Srl
CANTIERE
Cantiere “Il Borgo”
Vodafone Village (MI)

67.000 mq per ospitare 3.000 dipendenti di una nota multinazionale, questi i numeri del nuovo complesso ecotecnologico di Milano Lorenteggio, un brillante esempio di sostenibilità in termini di tecnologia e innovazione. Il
grandioso progetto, opera degli architetti Rolando Gantes e Roberto Morisi, è stato avviato nel giugno del 2008
e si è concluso a dicembre 2011.
L’impianto di evacuazione fumi per questo cantiere, denominato “IL BORGO”, è stato interamente progettato,
realizzato e messo in opera da Camini Wierer.
Si tratta di un impianto multiplo che comprende tre camini di diametro nominale interno pari a 600 mm alti 60 m
e rispettivi canali da fumo al servizio di caldaie per la centrale termica, un camino di diametro nominale interno
pari a 700 mm alto 60 m e rispettivo canale da fumo per l’impianto della cogenerazione, un camino di diametro
nominale interno pari a 1.000 mm e rispettivo canale da fumo per l’esalazione forzata dei vapori da cottura
provenienti dalle cappe delle cucine. Ognuna delle tipologie di camino è stata integralmente progettata, prodotta
e installata dalla nostra azienda per il committente.
I camini verticali relativi all’impianto, sia termico sia della cogenerazione, sono stati progettati interamente su
misura sulla base di specifiche richieste tecniche, hanno coibentazione in lana di roccia ad alta densità maggiorata
a 50 mm e comprendono accorgimenti strutturali studiati e progettati appositamente per soddisfare le richieste del
progettista. Particolare riguardo è stato riservato allo studio e alla progettazione dei moduli a staffa intermedi di
ripartizione, sia per il carico verticale che orizzontale, elementi studiati in modo tale da risultare completamente
a scomparsa, una volta ultimata la realizzazione.
Le canne fumarie dell’impianto hanno le seguenti dimensioni e caratteristiche:

•

I tre camini per centrale termica, tutti di diametro nominale interno pari a 600 mm, sono realizzati con
sistema modulare Conix® DUO a giunto conico brevettato, il sistema Camini Wierer che non necessita di
guarnizioni siliconiche e fascette di tenuta per il suo utlizzo, conferendo alla realizzazione un’elevata valenza
estetica e durata prestazionale. I camini sono al servizio di rispettive caldaie a condensazione aventi potenza
termica al focolare pari a 2.556 kW e si sviluppano per un’altezza pari a circa 60 m, in aderenza alla
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muratura verticale dell’edificio composta da pannelli prefabbricati. I canali da fumo di collegamento tra i
camini e i generatori di calore si snodano lungo i corridoi dei locali impianti per una lunghezza pari a circa
35 m ognuno.

•

Il camino della cogenerazione, di diametro nominale interno pari a 700 mm, sempre di tipo Conix® DUO,
è al servizio di un motogeneratore, si sviluppa anch’esso per un’altezza pari a circa 60 m e si snoda
verticalmente sempre in aderenza alla muratura verticale in pannelli prefabbricati. Il canale da fumo di
collegamento tra il camino e il motogeneratore ha una lunghezza pari a circa 10 m.

Le fasi di installazione dei quattro camini, particolarmente complesse viste le altezze in gioco, sono state eseguite
con l’ausilio di piattaforme aeree autocarrate con braccio di 80 m e portate a termine in meno di un mese di
cantiere.
Di diversa natura e composizione, ma anch’esso studiato e progettato per sopperire alle particolari lavorazioni
di installazione, è il camino per l’esalazione forzata dei vapori da cottura proveniente dalle cappe delle cucine.
Il condotto si sviluppa per un’altezza di circa 60 m ma si snoda, a differenza degli altri camini, non in aderenza
alla muratura esterna bensì all’interno di un vano tecnico di alloggiamento in C.A..
Il camino è composto da moduli di 6 m in tronconi flangiati, precedentemente coibentati, di diametro interno
pari a 1.000 mm a struttura portante e di adeguato spessore. E’ stato studiato e progettato per permetterne
l’inserimento nel cavedio di alloggiamento, in modo da poter eseguire le fasi di lavorazione di assemblaggio e
installazione in quota, dal solaio di copertura. La movimentazione per portare in quota ogni singola tratta è stata
eseguita con l’ausilio di gru autocarrata con sbraccio di 80 m.
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Ospedale Saronno

ANNO
2011
LUOGO
Saronno
CLIENTE
MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT S.p.A.
CANTIERE
Ospedale Saronno

L’impianto di evacuazione fumi al servizio dell’impianto di riscaldamento dell’Ospedale di Saronno rappresenta
un ulteriore completo e complesso esempio di progetto chiavi in mano realizzato da Camini Wierer S.r.l.
L’impianto di espulsione fumi della centrale termica comprende camini e rispettivi canali da fumo al servizio di
caldaie per la produzione di vapore.
I camini verticali e i rispettivi canali da fumo di collegamento alle caldaie, soprattutto per quanto concerne la
carpenteria di sostegno dei lunghi tratto sub orizzontali , sono stati integralmente progettati, prodotti e installati
da Camini Wierer per il committente.
I due camini al servizio di generatori di vapore marca ICI mod. GX 2500 di potenza bruciata pari a 3285 kW
hanno un diametro nominale interno pari a 700 mm (esterno ø 800) e si sviluppano entrambi per una altezza
pari a 38,25 m.
Le fasi di installazione dei due camini sono state eseguite predisponendo idoneo ponteggio a norma lungo la
parete di salita dei camini stessi, mentre la movimentazione del materiale e stata effettuata con l’ausilio di argano
a bandiera a doppia corda installato alla base del ponteggio.
I canali da fumo, completi dei rispettivi supporti di sostegno predisposti lungo tutto il loro sviluppo, si snodano
entrambi sopra la copertura dei locali impianti per una lunghezza complessiva di 82 m.
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Centro direzionale
Milano

ANNO
2011
LUOGO
Milano
CLIENTE
L.I.C.T.I.S. IMPIANTI
TECNOLOGICI Srl - Torino
CANTIERE
Nuovo edificio - Impianto di
cogenerazione

L’impianto di espulsione dei fumi delle cappe delle cucine per il cantiere “IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI
S.r.l.” rappresenta un ulteriore esempio di progetto chiavi in mano realizzato da Camini Wierer e un bellissimo
esempio di successo di integrazione fra impianto di espulsione fumi e architettura.
Si tratta di un impianto che comprende camini e rispettivi canali da fumo per l’esalazione forzata dei vapori da
cottura proveniente dalle cappe delle cucine ed è stata integralmente progettato, prodotto e installato dalla nostra
azienda per il committente.
I camini verticali e i relativi canali da fumo “INTEGRALMENTE SPECIALI” , hanno la parete esterna di ogni
singolo modulo verniciata Ral 3000. Per questo tipo di finitura, la parete esterna in acciaio inox Aisi 304 subisce
un trattamento di prelavaggio, successivamente viene carteggiata con apposita carta abrasiva per permettere
l’ancoraggio sul tubo di un fondo di aggrappaggio sopraverniciabile. Solo al termine di questo particolare
procedimento si procede alla stesura a forno di due passaggi di vernice di tipo catalizzata.
I condotti installati hanno le seguenti dimensioni e caratteristiche:
- camini verticali di diametro nominale interno pari a 400 mm, realizzati con elementi modulari CONIX® DUO
Camini Wierer, sistema a giunto conico brevettato che non prevede l’utilizzo di fascette di tenuta e guarnizioni
siliconiche per il suo utilizzo. i camini si sviluppano per un’altezza totale pari a circa 26 m ciascuno, in aderenza
alla lamiera forata a contenimento e protezione della scala di emergenza di accesso ai vari piani dell’edificio.
- canali da fumo di collegamento tra i camini e le cappe delle cucine di diametro nominale interno pari a 400
mm. I canali da fumi si snodano a vista lungo la copertura bassa dell’edificio per una lunghezza totale pari a
circa 20 m.
Per questo progetto particolare attenzione è stata data al sistema di supporto e vincolo dei camini verticali alla
struttura in lamiera verniciata. La struttura di sostegno dei camini è stata da noi progettata e realizzata in sinergia
con il progettista strutturale dell’edificio,con il quale abbiamo interagito e svolto una progettazione non solo
strutturale ma anche di carattere architettonico, predisponendo tutti i profili di supporto necessari sia al sostegno
del carico verticale, sia al vincolo dei carichi orizzontali.
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Teleriscaldamento
Città di Rozzano

ANNO
2010
LUOGO
Rozzano - MI
CLIENTE
H2O Impianti Srl
CANTIERE
Centrale Teleriscaldamento
Città di Rozzano

L’impianto di evacuazione fumi per la “CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO CT1 DI ROZZANO” rappresenta
un nuovissimo, completo e complesso esempio di progetto realizzato da Camini Wierer. L’impianto è stato
integralmente progettato e prodotto dalla nostra azienda per il committente, al quale è stata messa a disposizione
la completa assistenza relativa alla fase di posa.
Si tratta di un impianto multiplo che comprende camini e rispettivi canali da fumo al servizio di quattro caldaie
per la centrale termica, più due camini e rispettivi canali da fumo per i motogeneratori.
Dei quattro camini della centrale termica:

•

uno è al servizio di caldaia a gas/gasolio a tre giri di fumo di potenza utile pari a 13.800 kW, ha diametro
nominale interno pari a 1.200 mm e si sviluppa per un’altezza pari a 21,00 m dal piano di calpestio della
centrale termica;

•

uno è al servizio di caldaia a gas/gasolio a tre giri di fumo di potenza utile pari a 11.200 kW, ha diametro
nominale interno pari a 1.100 mm e si sviluppa per un’altezza pari a 21,00 m dal piano di calpestio della
centrale termica;

•

uno è al servizio di caldaia a gas/gasolio a tre giri di fumo di potenza utile pari a 7.800 kW, ha diametro
nominale interno pari a 900 mm e si sviluppa per un’altezza pari a 21,00 m dal piano di calpestio della
centrale termica;

•

uno è al servizio di caldaia a gas/gasolio a tre giri di fumo di potenza utile pari a 2.100 kW, ha diametro
nominale interno pari a 500 mm e si sviluppa per un’altezza pari a 21,00 m dal piano di calpestio della
centrale termica;

Dei due camini della centrale di cogenerazione:

•

uno è al servizio di un cogeneratore a gas di potenza elettrica pari a 3.044 kWe - 3.119 kWt, ha diametro
nominale interno pari a 900 mm e si sviluppa per un’altezza pari a 21,00 m dal piano di calpestio della
centrale termica;
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•

uno è al servizio di un cogeneratore a gas di potenza elettrica pari a 1.416 kWe - 1.505 kWt, ha diametro
nominale interno pari a 550 mm e si sviluppa per un’altezza pari a 21,00 m dal piano di calpestio della
centrale termica;

Per tutti i generatori (sia per le caldaie che per i motogeneratori) la tipologia LI dei materiali dei camini verticali
è composta da una struttura portante interna di adeguato spessore in acciaio inox Aisi 316 L, in tre tratte unite
tra loro mediante flangia e controflangia, serrate tra loro a mezzo di bulloneria in acciaio inox, progettata
appositamente per le caratteristiche strutturali previste dal progetto, vale a dire con tutti i camini verticali contenuti
in una struttura metallica di contenimento ad ellisse, idonea al solo vincolo dei camini per eventuali carichi
orizzontali e non predisposta al sostegno di carichi verticali .
La coibentazione interna tra le pareti è in materassino in lana minerale basaltica ad alta densità (110 kg/m3)
con doppio strato rinforzato di alluminio. La parete esterna a vista è in acciaio inossidabile austenitico Aisi 304
con finitura semilucida, di spessore adeguato al diametro dei vari camini.
La stessa tipologia di materiale è stata adottata anche per la costruzione e composizione dei canali da fumo sia
dei due motori della cogenerazione (diametro interno 550 mm e 900 mm) sia per le due caldaie di potenzialità
maggiore (diametro interno 1100 mm e 1200 mm).
A differenza del resto dell’impianto, i canali da fumo di collegamento tra i camini verticali e le caldaie di
potenzialità minore (diametro interno 500 mm e 900 mm) sono invece stati effettuati con il sistema a elementi
modulari Conix® JH con finiture standard in uso per la nostra produzione, ossia in acciaio inox Aisi 316 L lucida
per la parete interna a contatto con i prodotti della combustione e acciaio inox Aisi 304 semilucida per la parete
esterna. In questa tipologia di prodotto, la giunzione della parete interna è caratterizzata da una apposita
fascetta di fissaggio che ne consente il corretto assemblaggio e ne garantisce una perfetta tenuta, sia meccanica,
sia dei fumi o delle eventuali formazioni di condense.
Infine, come previsto dal regolamento vigente in Regione Lombardia, nella parte verticale dei camini, ad adeguata
altezza, sono stati predisposti tronchetti di prelievo da circa 2”1/2 con flangia UNi PN6 DN65 per la verifica e
il campionamento dei fumi da parte dell’Ente Arpa Lombardia, sulla base della norma UNi 10169-2001.
La progettazione dell’impianto ha implicato una collaborazione costante, sia con il progettista delle opere edili,
sia con il costruttore della struttura metallica di contenimento dei camini, con i quali sono stati definiti i vari sistemi
di fissaggio.
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Polo tecnologico
ospedale Niguarda

ANNO
2009
LUOGO
Milano
CLIENTE
GEMMO S.p.A. Vicenza INTERGEN S.r.l. Lecco
CANTIERE
Ospedale Niguarda

L’impianto di evacuazione fumi per l’ospedale Niguarda Cà Granda di Milano rappresenta un completo e
complesso esempio di progetto chiavi in mano realizzato da Camini Wierer.
L’impianto è stato integralmente progettato, prodotto e installato dalla nostra azienda per il committente. Si tratta
di un impianto multiplo che comprende camini e rispettivi canali da fumo al servizio di caldaie e generatori di
vapore per la centrale termica, camini e rispettivi canali da fumo per gruppi elettrogeni, camini e rispettivi canali
da fumo per la cogenerazione.
- I quattro camini della centrale termica, tutti di diametro nominale interno pari a 1.000 mm, sono al servizio di due
generatori di vapore da 10,4 Mw e di due caldaie da 9 Mw, si sviluppano per un’altezza pari a 25 m di cui parte
in centrale termica e parte racchiusi all’interno di una struttura metallica ellissoidale di schermatura, posizionata
in elevazione sulla copertura dell’edificio della centrale termica. I quattro camini sono stati progettati per essere
staticamente indipendenti, vale a dire vincolati con unico punto di fissaggio alla base. E’ da sottolineare in questo
caso la complessità dell’intervento di posa in quanto, non essendoci stata possibilità di realizzare alcun tipo di
ponteggio o di operare con alcun tipo di piattaforma aerea all’interno della struttura metallica di contenimento, le
varie tratte componenti il camino sono state preassemblate presso la nostra sede e successivamente calate dall’alto
all’interno della struttura, complete di coibentazione e rivestimento, operando con la sola la gru di cantiere.
- I due camini per i Gruppi Elettrogeni di diametro nominale interno pari a 600 mm, si sviluppano per un’altezza
pari a 15 m all’interno della struttura metallica ellissoidale di schermatura posizionata in elevazione sulla
copertura dell’edificio. Anche questi quattro camini sono stati progettati con le medesime caratteristiche di quelli
della centrale termica.
- I quattro camini della Cogenerazione infine, tutti di diametro nominale interno pari a 800 mm, si sviluppano per
un’altezza pari a 15 m, anch’essi all’interno della struttura metallica “ellissoidale” di schermatura.
Questi quattro camini sono stati progettati con il sistema modulare Conix® Duo di Camini Wierer per essere
supportati dalla struttura metallica ellissoidale che, in questo caso, funge anche da supporto sia per i carichi
verticali che per quelli orizzontali. Per questi ultimi camini, installati quando la struttura di contenimento era del
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tutto completata, le operazioni di posa sono state
eseguite tramite un particolare sistema di ponteggio
ricavato negli esigui spazi risultanti tra una canna
fumaria e l’altra. Le tratte modulari componenti il
camino sono state collocate in successione sfruttando
“il tiro” della gru di cantiere che, dal piano della
copertura, inseriva i vari moduli

dall’alto fino

all’interno della struttura metallica.
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Hotel Veronesi
La Torre

ANNO
2008
LUOGO
Dossobuono - VR
CLIENTE
Impretec
CANTIERE
Hotel Veronesi La Torre

Le esigenze sono state quelle di progettazione di un impianto per l’evacuazione dei prodotti della combustione di
cinque caldaie di nuova generazione a condensazione, necessarie all’energia termica per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dell’Hotel rustico di proprietà dell’azienda Calzedonia S.p.A..
I raccordi di diversi diametri dalle caldaie ai camini sono stati realizzati con il sistema modulare Conix® Duo
Camini Wierer, sistema camino in acciaio inox AISI 316 L in doppia parete privo di guarnizioni siliconiche e
fascette di tenuta, ideale per l’evacuazione dei fumi in situazioni limite dovute sia alle alte temperature che, come
in questo specifico caso, in presenza di condensa.
I camini verticali sono stati dimensionati e progettati con tolleranze minime, in modo da attraversare perfettamente
le forometrie precedentemente predisposte dall’impresa edile nel solaio di copertura della centrale termica.
Non avendo la possibilità di vincolare tali camini ad una muratura adiacente, il progettista ha provveduto a
progettare e realizzare anche una speciale struttura di sostegno a traliccio in acciaio al carbonio zincato a caldo
con base pentagonale, al fine di sostenere strutturalmente le cinque canne fumarie raggruppate, mantenendo gli
interassi equivalenti.
La criticità di progetto è consistita nel realizzare l’intero impianto rispettando le forometrie preesistenti in cantiere
e destinate al passaggio delle canne fumarie. Uno degli aspetti maggiormente interessanti della commessa è stato
il collegamento dei canali da fumo con i camini verticali, considerati gli esigui spazi a disposizione nel locale
centrale termica interrato. Particolare attenzione è stata posta anche alla salvaguardia dell’interno della centrale
termica dall’ingresso di eventuale acqua piovana tramite lattonerie di raccordo realizzate ad hoc e scossaline.
L’intero progetto, commissionato dall’Azienda Impretec S.p.A., è stato portato a termine in 35 giorni di calendario,
durante i quali Camini Wierer si è occupata del dimensionamento e progettazione di canne fumarie e strutture,
dei sopralluoghi tecnici in cantiere realizzati in stretta collaborazione con la direzione lavori, della produzione di
pezzi speciali e strutture di sostegno, fino alla posa in opera del materiale in toto.
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ULTERIORI REFERENZE
Cantiere

Cliente		 Tipo di impianto

UNIVERSITA’ BOLOGNA

CIAB		 Riscaldam. Idrotermosanitario

FIERA BOLOGNA

CEFLA		 Riscaldam. Idrotermosanitario

QUARTIERE BARCA (BO)

SIT		 T.L.R.

OSPEDALE CUNEO

COOP CELLINI		 Riscaldam.- Vapore Gruppo Continuità

“EX RIVA CALZONI”

HERA		 T.L.R.

AGSM (VR)

IMPRETEC S.p.A.		 T.L.R.

OSP. BORGO TRENTO (VR)

CARLO GAVAZZI S.p.A.		 Gruppi Continuità

P.ZZO DELLA GHERARDESCA (BO)

CEFLA Soc. Coop.		 Riscaldam. Idrotermosanitario

P.ZZO PEPOLI (BO)

CEFLA Soc. Coop.		 Riscaldam. Idrotermosanitario e Cogen.

COMUNE ROZZANO (MI)

AMA ROZZANO		 T.L.R.

IKEA (BS)

F.lli PANZERI		 Riscaldam. Idrotermosanitario

OSPEDALE BELLARIA (BO)

CIAB Soc. Coop		 Riscaldam. Idrotermosanitario e Vapore

OSPEDALE CENTO (FE)

ESTENSE GLOBAL SERVICE		 Riscaldam. Idrotermosanitario

OSPEDALE SENIGALLIA

TERMAS S.p.A.		 Riscaldam. Idroterm. e Cogenerazione

CLINICA S. GIORGIO (PN)

CLINICA S. GIORGIO (PN)		 Riscaldam. Idrotermosanitario e Vapore

TEATRO DELL’OPERA – ROMA

GARGIULO S.r.l.		 Riscaldam. Idrotermosanitario

BASE U.S.A. DAL MOLIN

GEMMO IMPIANTI S.P.A.		 Riscaldam. Idroterm. e Cogenerazione

CASA DI RIPOSO DOTT. CARDO (VR)

TERMOIDROTECNICA NEWRiscaldam. Idrotermosanitario

UNIVERSITA’ VERONA

GELMINI Cav. NELLO		 Riscaldam. Idrotermosanitario

UNIVERSITA’ TRENTO

GELMINI Cav. NELLO		 Riscaldam. Idrotermosanitario

OSPEDALE S. CARLO – GENOVA

GELMINI Cav. NELLO		 Riscaldam. Idrotermosanitario

OSPEDALE S. CARLO – TRENTO

GELMINI Cav. NELLO		 Riscaldam. Idrotermosanitario

POLO OSPEDALIERO SAN BONIFACIO SIRCAS SpA		 Riscaldam. Idrotermosanitario
UNIVERSITÀ CAMPUS BIOMEDICO

CONSORZIO IMPIANTI		 Riscaldam. Idrotermosanitario e Vapore

INTESA SAN PAOLO - TORINO

SIRAM SpA		 Riscaldam. Idrotermosanitario

PERSICETO BIOENERGIA

-		 Impianto di Cogenerazione

CENTRALE DI COGENERAZIONE TLR

COFELY ITALIA SpA		 Impianto di Cogenerazione

POSTE DI ROMA

SIRAM SpA		 Riscaldam. Idrotermosanitario

OSPEDALE “CARLO POMA”- MANTOVA T.E.A. SpA		 Riscaldam. Idrotermosanitario
OSPEDALE DELLA VERSILIA - LIDO DI CAMAIORE SIRAM SpA		 Impianto di Cogenerazione
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SCUOLE DI VIMERCATE (MB)

OLICAR SpA		 Riscaldam. Idrotermosanitario

CENTRALE TERMICA DI BRA (CN)

BRA ENERGIA SpA		 Riscaldam. Idrotermosanitario
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