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1.

Premessa

1.1. Oggetto
Lo scopo del presente documento consiste nell’illustrare le scelte progettuali che sono
state adottate per lo sviluppo del progetto definitivo/esecutivo degli impianti
termomeccanici della Nuova Caserma dei Carabinieri sita nel Comune di Martignacco.
In particolare il presente progetto esecutivo individua le opere relative agli impianti termici,
di condizionamento, di trattamento dell’aria e delle reti di scarico delle acque reflue e
meteoriche da realizzare nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio in oggetto.
In relazione alla particolare e specifica destinazione d'uso del fabbricato, gli impianti sono
stati sviluppati in modo tale da rispondere alle prescrizioni normative vigenti in materia, ed
al tempo stesso consentire un adeguato utilizzo degli impianti e delle strutture sia in termini
di efficienza che di sicurezza.
Tutti gli impianti in progetto sono da intendersi dati in opera a perfetta regola d'arte,
funzionanti e completi in ogni loro parte, anche se non espressamente specificato nella
descrizione delle opere.
2.

Criteri e parametri tecnici di riferimento per il progetto

Il progetto esecutivo degli impianti termomeccanici, qui di seguito illustrato, descrive
l'organizzazione generale e le tipologie impiantistiche da adottare fissando nel contempo i
parametri prestazionali generali che si richiede vengano garantiti dai vari tipi di impianto e
le caratteristiche tecniche generali dei relativi componenti. Partendo da questi presupposti
il progetto ha provveduto ad individuare i principali aspetti di carattere dimensionale,
distributivo e prestazionale dei vari sistemi impiantistici, ponendo particolare attenzione nel
perseguire per quanto possibile alcuni obiettivi principali quali:


un alto grado di integrazione tra i sistemi distributivi, i terminali impiantistici ed
edificio, in modo da consentire flessibilità, facilità di montaggio, chiarezza
distributiva, sicurezza, plurifunzionalità e modularità;



elevato livello di affidabilità;



elevata attenzione al problema ambientale;



manutenibilità: dovrà essere possibile effettuare la manutenzione ordinaria degli
impianti in condizioni di sicurezza continuando ad alimentare le varie utilizzazioni;



flessibilità e modularità degli impianti intesa nel senso di permettere un facile
accesso per ispezione e manutenzione delle varie apparecchiature;
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elevato grado di funzionalità e di comfort per gli addetti, ottenuto con una scelta
opportuna dei livelli acustici, di ventilazione, termico-igrometrici e con una attenta
scelta dei componenti;



utilizzo diffuso di sistemi informatici di regolazione, controllo e gestione.

2.1. Normativa di riferimento
Gli impianti dovranno integralmente rispettare le seguenti disposizioni legislative e
normative (riportate a titolo indicativo ma non esaustivo). In particolare dovrà essere
rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compreso successivi aggiornamenti.
Normativa di riferimento

UNI/TS 11300-1:2014

UNI/TS 11300-2:2014

UNI/TS 11300-3:2010

UNI/TS 11300-4:2012

UNI/TR 11552
UNI 10339

UNI 10349
UNI 10351
UNI 10355
UNI 10356

UNI EN 12831
UNI EN 15193
UNI EN 15316-4-8

DESCRIZIONE
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e
per l’illuminazione.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di
energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli
edifici - Parametri termofisici.
Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità,
classificazione e requisiti - Regole per la richiesta d’offerta,
l’offerta, l’ordine e la fornitura.
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici.
Materiali da costruzione - Conduttività termica e
permeabilità al vapore.
Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo
di calcolo.
Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche Valori tabulati di progetto e procedimenti per la
determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del
carico termico di progetto.
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per
illuminazione.
Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo
dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte
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4-8: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli
ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento
radiante
Componenti ed elementi per l’edilizia - Resistenza termica
e trasmittanza termica - Metodo di calcolo.
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità.
Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature
superficiali. Calcoli dettagliati.
Materiali e prodotti per l’edilizia - Proprietà igrometriche Valori tabulati di progetto e procedimenti per la
determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore
attraverso il terreno - Metodi di calcolo.
Prestazione termica dei componenti per edilizia Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo.
Errata corrige 1 del 15.3.2011 alla UNI EN ISO 13786:2008.

UNI EN ISO 6946
UNI EN ISO 10077-1
UNI EN ISO 10211
UNI EN ISO 10456

UNI EN ISO 13370
UNI EN ISO 13786
EC 1-2011
UNI EN ISO 13786
UNI EN ISO 13788

UNI EN ISO 13789

UNI EN ISO 13790
UNI EN ISO 14683
Raccomandazione
14

CTI

REGOLE TECNICHE
REGOLA
Legge 9.1.91, n. 10

D.P.R. 26.8.93, n. 412

Direttiva 2002/91/CE

D.Lgs. 19.8.2005, n. 192

Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per
edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare
l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale
- Metodi di calcolo
Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione Metodo di calcolo.
Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno
di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica
lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento.
Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione della
prestazione energetica per la classificazione dell’edificio.

DESCRIZIONE
Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione all’articolo 4 comma 4 della Legge
10/91.
Direttiva 2002/91/CE del parlamento europeo e del consiglio
del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia.
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.
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D.Lgs.
311

29.12.2006,

n.

D.Lgs. 30.5.2008, n. 115

D.Lgs. 3.3.2011, n. 28

D.P.R. 2.4.2009, n. 59

D.M. 26.6.2009
Decreto Legge 4.6.2013
n.63

Legge 3.8.2013, n. 90

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.
Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici.
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per
la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia
di coesione sociale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

2.2. Parametri tecnici di riferimento e di progetto
Vengono qui di seguito indicati i dati tecnici a base del progetto preliminare degli impianti
termomeccanici.
Descrizione climatiche località
Caratteristiche geografiche
Località

Martignacco

Provincia

Udine

Altitudine s.l.m.
Latitudine nord

141
46° 6’

Longitudine est

Gradi giorno

per dati estivi

13° 9’
2364

Zona climatica
Località di riferimento
per dati invernali

m

E

Udine
Udine

Stazioni di rilevazione
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per la temperatura

Udine

per l’irradiazione

Udine

per il vento

Udine

Caratteristiche del vento
Regione di vento:

A

Direzione prevalente

Nord-Est

Distanza dal mare

< 40

km

Velocità media del vento

3,7

m/s

Velocità massima del vento

7,5

m/s

Dati invernali
Temperatura esterna di progetto

-5,0

Stagione di riscaldamento convenzionale

°C

dal 15 ottobre al 15 aprile

Dati estivi
Temperatura esterna bulbo asciutto

31,0

°C

Temperatura esterna bulbo umido

23,1

°C

Umidità relativa

52,0

%

11

°C

Escursione termica giornaliera
Temperature esterne medie mensili
Descrizione
Temperatura

u.m.
°C

Gen

Feb

Mar

2,8

4,5

7,8

Apr

Mag

Giu

18,2

21,6

12,3

Lug
22,9

Ago
22,3

Set

Ott

18,2

13,8

Nov

Dic

7,7

4,6

Irradiazione solare media mensile
Esposizione

u.m.

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Nord

MJ/m²

1,5

2,3

3,3

5,0

8,1

9,8

9,0

6,8

4,3

2,8

1,6

1,4

Nord-Est

MJ/m²

1,7

3,0

4,8

7,4

10,9

12,5

11,8

10,1

6,8

3,7

1,9

1,5

Est

MJ/m²

3,9

6,0

7,9

10,0

13,3

14,6

14,2

13,3

10,6

6,6

4,1

3,3

Sud-Est

MJ/m²

7,1

9,1

10,0

10,7

12,5

12,9

12,8

13,3

12,3

9,1

6,9

6,1

Sud

MJ/m²

9,2

11,0

10,6

9,7

10,4

10,3

10,3

11,4

12,1

10,4

8,7

7,9

Sud-Ovest

MJ/m²

7,1

9,1

10,0

10,7

12,5

12,9

12,8

13,3

12,3

9,1

6,9

6,1

Ovest

MJ/m²

3,9

6,0

7,9

10,0

13,3

14,6

14,2

13,3

10,6

6,6

4,1

3,3

Nord-Ovest

MJ/m²

1,7

3,0

4,8

7,4

10,9

12,5

11,8

10,1

6,8

3,7

1,9

1,5

Orizzontale

MJ/m²

4,6

7,5

10,7

14,6

20,2

22,6

21,7

19,6

14,6

8,6

5,0

3,9

Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione:

262

W/m2

Le condizioni termoigrometriche da raggiungere e mantenere nei locali climatizzati durante
il funzionamento invernale ed estivo saranno le seguenti:
Inverno
Aree comuni
TOLLERANZE AMMESSE
Temperatura
Umidità relativa

± 2°C
± 10%

Estate
Aree comuni

26°C 50%
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TOLLERANZE AMMESSE
Temperatura
Umidità relativa

± 2°C
± 10%

2.3. Dichiarazione di conformità
Per tutti i lavori oggetto del presente progetto, le Imprese installatrici dovranno, ad opere
ultimate, rilasciare la "Dichiarazione di Conformità" dei lavori eseguiti alle vigenti normative,
redatta secondo il modello di cui all’allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (aggiornato con la modifica di cui al D.Lgs. n. 112
del 25 giugno 2008) ai sensi dell’art. 7 del citato decreto.
Esse dovranno altresì provvedere a far aggiornare il presente esecutivo secondo le
modifiche che eventualmente interverranno in sede di realizzazione, nonché le varianti
edilizie che comportino modifiche impiantistiche allegandolo come Documentazione finale
di impianto alla Dichiarazione di Conformità.
Il progetto esecutivo, aggiornato con le modifiche intercorse nel corso della esecuzione
(aggiornamento a cura della ditta installatrice) sarà parte integrante, in qualità di allegato
obbligatorio, della dichiarazione di conformità che la ditta esecutrice degli impianti termici,
dovrà consegnare al termine dei lavori.
La Ditta installatrice dovrà fornire anche la dichiarazione di conformità per i quadri elettrici
di bassa tensione tipo AS o ANS attestandone la conformità alla norma CEI EN 60439-1
(CEI 17-13/1) e il corretto montaggio secondo le indicazioni fornite dal produttore dei
componenti utilizzati.
3.

Scelte progettuali – individuazione interventi

3.1. Descrizione generale
Le opere in progetto riguardano i lavori per l'esecuzione dei seguenti impianti:








Pompa di calore aria/acqua da esterno;
Impianto di riscaldamento e raffrescamento di tipo radiante a pavimento;
Impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria;
Integrazione del raffrescamento ambiente e controllo dell’umidità mediante
ventilconvettori ad incasso;
Impianto idrico/sanitario e reti di scarico con trattamento dell’acqua calda sanitaria;
Impianto di ventilazione meccanica controllata;
Impianto di regolazione della temperatura e dell’umidità ambiente con controllo ed
automazione dei principali componenti dell’impianto;

I nuovi impianti e le relative apparecchiature dovranno essere forniti completamente
ultimati, eseguiti secondo le buone regole dell'arte, la normativa tecnica e le prescrizioni
degli elaborati progettuali, nonché perfettamente messi a punto, provati e funzionanti.
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Ovviamente, l’esecuzione degli impianti sarà effettuata a valle delle successive fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva.
3.2. Centrale termo/frigorifera. Pompa di calore aria/acqua da esterno
Il nuovo edificio sarà dotato di un’unica centrale, posta come da grafici allegati, al piano
terra dell’edificio. La produzione del calore sarà affidata a una pompa di calore del tipo
acqua-acqua servite elettricamente dal sistema fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio.
In questo modo, tramite l’utilizzo dell’energia solare come fonte rinnovabile, la nuova
Caserma, in parte, sarà in grado di autoalimentarsi, senza la necessità di ricorrere
all’utilizzo di combustibile fossile tradizionale. Vista l’assenza di combustibili liquidi o
gassosi all’interno dell’edificio potrà essere garantito un maggio livello di sicurezza degli
ambienti. Per questo motivo, la centrale così come concepita non configura un’attività
specifica soggetta al controllo e alla prevenzione incendi. La centrale termica. L’utilizzo di
una pompa di calore aria/acqua consente di sfruttare l’ energia contenuta nell’ aria esterna,
considerata come fonte rinnovabile ai sensi del D.Lgs 28/2011, garantendo l’ alta efficienza
del sistema grazie alla tecnologia ad inverter ed all’ abbinamento con un sistema solare
fotovoltaico. Durante il funzionamento la pompa di calore assorbe energia elettrica nel
compressore; assorbe energia termica nell’evaporatore, dall’ambiente circostante e cede
energia termica nel condensatore. Il vantaggio principale della pompa di calore è
rappresentato dal fatto dal fatto che può fornire maggiore energia (Termica) di quella
assorbita (Elettrica). L’efficienza di una pompa di calore viene definita dal coefficiente
“C.O.P.” che identifica il rapporto tra l’energia termica prodotta e la potenza elettrica
assorbita. Il C.O.P. è variabile in funzione del carico e delle condizioni climatiche esterne;
lo stesso sarà tanto maggiore quanto minore sarà la temperatura dell’acqua prodotta alle
utenze.
Pompa di calore reversibile, condensata ad aria con il compressore con tecnologia ad
inverter che permette di realizzare impianti a basso contenuto d’acqua, caratterizzati da
elevata efficienza stagionale, grazie alla possibilità di modulare la potenza erogata in
funzione del carico richiesto. Inoltre l’inverter applicato al compressore garantisce campi
operativi molto più ampi rispetto alle corrispondenti macchine ON/OFF. La macchina è
adatta per installazioni esterne e possiede un grado di protezione IP24. Possibilità di
produrre acqua refrigerata da 20 °C a -6 °C con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua
calda da 20 °C a 55 °C con temperatura esterna fino a -15 °C. Refrigeratore che utilizza
refrigerante l’R410A composto da struttura portante in lamiera di acciaio zincata a caldo di
adeguato spessore, è verniciata con polveri poliestere in grado di resistere nel tempo agli
agenti atmosferici. Compressore ermetico ad alta efficienza con motore DC a magneti
permanenti di tipo "high side" (con carter in alta pressione), progettato per il funzionamento
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a velocità variabile, ottimizzato per lavorare con refrigerante R410A, montato su supporti
elastici antivibranti, con protezione termica interna. Il compressore ad Inverter, completo di
filtro per eliminare i disturbi immessi nella rete (l’Inverter è completo di filtri, non il
compressore), modula in continua la capacità dal 35 al 100% della potenza nominale, a
seconda del carico richiesto dall’impianto, garantendo elevate efficienze della macchina ai
carichi parziali. Valvola termostatica elettronica biflusso di serie su tutti i modelli. Essa
possiede una capacità di regolazione più ampia rispetto alle tradizionali valvole
meccaniche e con tempi di reazioni molto più veloci. Essa consente di lavorare con
temperatura dell’acqua prodotta fino a -6 °C. Scambiatore refrigerante-acqua, di tipo a
piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con
isolamento esterno a celle chiuse per impedire la formazione della condensa e ridurre le
dispersioni termiche. Rispetta la norme PED. Tale scambiatore è stato ottimizzato a caldo,
avendo i flussi di acqua e refrigerante in controcorrente nel funzionamento in pompa di
calore. Circuito frigorifero realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento
comprendente, oltre ai compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti:







Gruppo

Valvola termostatica elettronica biflusso che modula l'afflusso del gas in funzione
del carico frigorifero.
Separatore in aspirazione (solo su ANLI 070 e 100).
Filtro deidratatore biflusso di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale
igroscopico, in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce di umidità
presenti nel circuito frigorifero.
Valvola di inversione del ciclo frigorifero: essa inverte il flusso di refrigerante al
variare del funzionamento estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento.
Valvole unidirezionali per indirizzare il refrigerante nel verso giusto.
Accumulo del liquido per trattenere il gas frigorigeno allo stato liquido, qualora la
macchina in quel particolare punto di funzionamento, ne presenti in esubero.
ventilante

costituito

da

ventilatori

elicoidali,

bilanciati

staticamente

e

dinamicamente, azionati direttamente da motori elettrici protetti elettricamente da
interruttori magnetotermici e meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di
protezione, secondo norme CEI EN 60335-2-40. Grado di protezione IP 51.
Nel refrigeratore sono presenti i seguenti dispositivi:





Pressostato di alta (riarmo automatico): è posto sul lato premente del compressore
ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni
anomale di lavoro.
Trasduttore di bassa pressione: permette di visualizzare sul display della scheda
a microprocessore il valore della pressione di aspirazione del compressore. È
posto sul lato di bassa pressione del circuito frigorifero, arresta il funzionamento
del compressore in caso di pressioni di lavoro anomale.
Trasduttore di alta pressione: permette di visualizzare sul display della scheda a
microprocessore il valore della pressione di mandata del compressore. È posto sul
lato di alta pressione del circuito frigorifero ed ha il compito di parzializzare il
compressore o di arrestarlo in caso di pressioni di lavoro anomale.
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Sonde di temperatura per l’acqua, poste all’ingresso e all’uscita dello scambiatore
a piastre, controllano, tramite il microprocessore, il funzionamento, la
parzializzazione e la sicurezza del circuito frigorifero.
Sonda di temperatura dell’aria esterna.
Sonda di sbrinamento: rileva la temperatura dello scambiatore aria-refrigerante.

Regolazione elettronica consente di realizzare le seguenti funzioni:





















Controllo della temperatura dell’acqua in uscita con algoritmo proporzionaleintegrale: la temperatura media di uscita viene sempre mantenuta al valore
impostato sul display.
Sbrinamento intelligente legato alla temperatura esterna e alla temperatura di
batteria: permette di determinare quando la batteria è effettivamente brinata
evitando l’intervento di cicli di sbrinamento inutili.
Sbrinamento di emergenza ad inversione di ciclo frigorifero.
Compensazione del set-point con la temperatura esterna: è possibile impostare
una curva climatica di variazione del set- point dell’acqua prodotta in funzione della
temperatura dell’aria esterna rilevata. Tale opzione consente, per esempio, di
mantenere alta l’efficienza della macchina in tutte le condizioni di lavoro.
Controllo di condensazione basato sulla pressione per una assoluta stabilità (con
accessorio DCPX).
Controllo di evaporazione per il funzionamento in pompa di calore anche in estate
(con accessorio DCPX solo su ANLI 020).
Gestione di fino a 5 sonde di temperatura e 2 trasduttori di pressione.
Gestione di preallarmi a reset automatico: in caso di allarme è consentito un certo
numero di ripartenze prima del blocco definitivo.
Gestione allarmi: bassa pressione, alta pressione, alta temperatura di scarico,
antigelo, flussostato/pressostato differenziale acqua.
Allarmi a reset automatico con limitato numero di ripartenze prima del blocco.
Gestione dell’allarme resa sul ∆T sullo scambiatore a piastre: per individuare errori
di cablaggio (rotazione inversa) o valvola inversione ciclo bloccata.
Gestione storico allarmi.
Conteggio ore funzionamento compressore.
Conteggio spunti compressore.
Autostart dopo caduta di tensione.
Controllo locale o remoto da pannello (accessori PR3).
ON/OFF e cambio stagione da contatto esterno.
Visualizzazione dello stato dell’unità: presenza tensione, ON/OFF compressore,
modo di funzionamento (caldo/freddo), allarme attivo.
Lettura di tutti parametri delle sonde e dei trasduttori: uscita/ingresso acqua,
temperatura batteria esterna, temperatura gas premente, temperatura aria
esterna, pressione mandata, pressione aspirazione, errore sulla temperatura
(somma dell’errore proporzionale e integrale), tempi di attesa per
l’avviamento/spegnimento del compressore.

ES - Relazione impianti meccanici
Doc.:

113_223 -ES-MEC R01 - 00

Pag.

12/23

Redatto da:

ing. E. Beltrame

Data:

01/2017

3.3. Impianto di riscaldamento e raffrescamento di tipo radiante a pavimento
La climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti sarà realizzata mediante un impianto
radiante a pavimento che rappresenta la soluzione tecnicamente più valida, flessibile ed
economica che il mercato della climatizzazione oggi possa offrire, questo per la particolare
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ripartizione della temperatura che si avvicina ai valori considerati ideali e l’utilizzo di acqua
a bassa temperatura. Negli impianti di riscaldamento a pavimento, abbiamo una cessione
di calore per irraggiamento dovuto al passaggio di acqua a bassa temperatura in una rete
di tubi inserita sotto pavimento, si ottiene un conseguente riscaldo del massetto ed una
distribuzione diffusa ed ottimale del calore dato dall’ assenza di moti convettivi. Lo strato
isolante del pavimento radiante sarà dimensionato in modo da impedire, ai sensi della UNI
EN 1264, dispersione di calore verso il terreno, ottimizzando l’emissione del calore. La
tecnologia radiante, inoltre, limita al massimo i movimenti di polvere che causano fenomeni
allergici, rendendo l’ambiente confortevole e pulito. La temperatura di mandata sarà gestita
direttamente dalla pompa di calore in funzione della temperatura esterna e la temperatura
superficiale del pavimento non supererà mai i limiti imposti dalle vigenti normative,
concentrando l’apporto di calore in prossimità del pavimento ed eliminando quasi
totalmente i fenomeni della stratificazione termica, propri dei sistemi ad alta temperatura.
L’utilizzo del pavimento radiante, inoltre, non pone vincoli nell’ arredamento e nella
disposizione degli arredi all’ interno degli ambienti.
In fase estiva la temperatura media delle superfici che circondano l’individuo (pavimento,
pareti e soffitto) è il principale fattore che determina gli effetti benefici sul comfort. Per
ottenere un equilibrio termico, e raggiungere quindi il comfort ideale durante la stagione
estiva, il nostro corpo ha la necessità di essere raffreddato: questo effetto può essere
raggiunto portando la temperatura media delle superfici ad alcuni gradi al di sotto della
temperatura cutanea. Diminuire la temperatura delle superfici in maniera equilibrata e
controllata porta l’individuo a scambiare il proprio calore in eccesso secondo le proporzioni
che sono naturali dell’essere umano. Il raffrescamento radiante utilizza lo stesso principio
rendendolo un sistema dal comfort naturale, raffreddando gli ambienti senza bisogno di
fastidiosi getti d’aria fredda con un apprezzabile vantaggio anche in termini acustici.
L’impianto radiante verrà esteso all’intera superficie dello stabile, così da garantire un
gradiente termico uniforme all’interno di tutte le parti dell’edificio. Sarà realizzato ponendo
una serpentino di tubo in polietilene reticolato per via elettrofisica (PE-X con barriera
all’ossigeno) posato su di un apposito pannello in polistirolo che creerà un idoneo
isolamento termico per evitare la dispersione del calore attraverso le superfici disperdenti.
3.4. Impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria.
La produzione di acqua calda sanitaria è progettata in rispondenza al comma 22 del DPR
n°59/2009 nel quale si prescrive l’obbligo dell’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione
di energia termica tali da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Saranno quindi installati appositi
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pannelli solari sopra la copertura dell’edificio in ragione del suddetto fabbisogno che
andranno ad alimentare un serbatoio ad accumulo per acqua calda sanitaria con
alimentazione da impianto solare ed integrazione da pompa di calore con circuito ad alta
temperatura. Il funzionamento del circuito di integrazione bollitore sanitario sarà provvisto
di inversione di ciclo; il sistema quindi non fornirà energia termica mediante recupero di
calore dal circuito frigorifero. Ogni qualvolta l’impianto solare non soddisferà le esigenze di
mantenere la temperatura del preparatore d’acqua calda a 60°C, tramite apposita
regolazione verrà invertito il ciclo della pompa di calore fino al raggiungimento dei valori
desiderati. L’acqua calda in uscita dal serbatoio verrà poi miscelata con l’acqua fredda
mediante miscelatore termostatico con temperatura di mandata regolabile fra 30 e 90°C. I
collettori solari termici saranno installati ad incasso nel tetto dell’ edificio sfruttando la
migliore esposizione in funzione dell’ inclinazione della falda. Al fine di permettere una
corretta ed omogenea distribuzione della portata del fluido termovettore e migliorare
l’efficienza dei collettori, il dimensionamento dell’ impianto utilizzerà la tecnologia low flow,
con portate di 15 l/mq h distribuiti sui 3 pannelli dell’ impianto, aventi cadauno superficie di
scambio netta non inferiore a 2.26 mq. A seguito della simulazione eseguita con software
omologato si è verificato che la temperatura dei collettori non supera i 90 ÷ 100 °C,
nemmeno in condizioni di massimo irraggiamento. Il circuito solare sarà realizzato
mediante tubi in rame del diametro di 22 mm coibentati con guaina a cellule chiuse
resistente alle alte temperature, protetta con lamierino di alluminio nei tratti a vista.
L’impianto sarà corredato dagli organi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa
vigente quali valvole di sicurezza, vasi di espansione, flussimetri, strumenti di misura e
controllo, regolatore digitale di gestione impianto. Tutte le parti elettriche in dotazione al
sistema saranno conformi alle normative elettriche vigenti. Il collettore ed i sistemi nel loro
complesso saranno conformi a quanto richiesto dalle norme EN 12975, 12976, 12977 e
sono testati in accordo alle prescrizioni in esse contenute.
L’ impianto ed i suoi componenti saranno adatti a funzionare con una miscela di acqua e
antigelo che garantirà una protezione contro il congelamento per condizioni climatiche con
temperatura dell'aria di almeno 10°C inferiore alla temperatura di progetto della località di
installazione (secondo tabella L10/91); inoltre resisterà a una temperatura massima di
120°C e alla pressione massima di esercizio dell’impianto. Il circolatore dell’ impianto
funzionerà in maniera proporzionale alla differenza di temperatura fra i collettori solari e l’
accumulo, il regolatore sarà in grado di gestire anche l’ integrazione da pompa di calore e
la temperatura massima di lavoro del sistema.
Il serbatoio di accumulo in acciaio trattato con adeguato strato vetrificato, sarà coibentato
con 100 mm di schiuma poliuretanica rigida e rivestimento protettivo in film alluminato, avrà
temperatura massima di utilizzo di 95 °C e 6 bar di pressione massima e sarà dotato di
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vaso di espansione a membrana intercambiabile di tipo alimentare, valvola di sicurezza,
indicatore temperatura dell’acqua calda sanitaria, sonde di temperatura poste sulla zona
bassa per attivazione del sistema solare) e zona alta (per l’ attivazione della pompa di
calore.
3.5. Integrazione del raffrescamento ambiente e controllo dell’umidità mediante
ventilconvettori ad incasso e canalizzato
L’impianto verrà integrato con sistema di climatizzazione a ventilconvettori ad incasso e
canalizzato atti a controllare l’umidità e integrare la climatizzazione.
L’impianto di condizionamento del tipo a ricircolo ambiente sarà realizzato per la zona
notte. L’unità di condizionamento aria sarà del tipo componibile e costituita da telaio
portante in lega di alluminio estruso (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra
di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili ferma pannello, sezioni
di aspirazione con una sezione filtrante costituita da prefiltri di tipo piano G4. La
distribuzione dell’aria sarà realizzata mediante canalizzazioni con pannello preisolato tipo
P3. L’aria sarà distribuita attraverso diffusori di immissione ad effetto lineare posti nel
controsoffitto opportunamente dislocati. L’aria inviata negli ambienti sarà poi aspirata
attraverso i 2 cm liberi di sottoporta. Sulla canalizzazione di ripresa saranno installate la
sonda di temperatura e di umidità. L’integrazione della climatizzazione estiva dell’impianto
della zona giorno sarà garantita mediante l’installazione di n.1 ventilconvettore ad incasso.
Il ventilconvettore sarà installato completo di filtro sulla ripresa dell’aria per evitare
l’accumulo di polvere sulle batterie ed il successivo trascinamento in ambiente, completo
di proprie valvole di regolazione. La distribuzione dell’acqua alle batterie avverrà mediante
tubazioni in pex coibentato alla temperatura di circa 7°C- 12°C (per la rete acqua
refrigerata).
3.6. Impianto idrico/sanitario e reti di scarico con trattamento dell’acqua calda
sanitaria
L’impianto di adduzione dell’acqua fredda sarà derivato dal contatore dell’Azienda
Erogante, sarà realizzata una nuova linea di adduzione per l’alimentazione dell’unità
tramite un tubo in polietilene PEad PN 16 per condotte in pressione di acqua potabile (UNI
7611) avente diametro esterno pari a 32 mm e spessore di 3 mm. La tubazione verrà
disposta con posa interrata fino ad un pozzetto di ispezione localizzato di fronte all’ingresso
esterno al vano scala. Dal pozzetto sarà eseguita la posa sotto traccia all’interno
dell’edificio fino al locale tecnico. La rete di distribuzione sarà costituita da tubi multistrato,
per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
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interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene
ad alta densità (PEX-AL-PE). Per il dimensionamento delle condutture di adduzione
dell'acqua sarà utilizzato il metodo delle Unità di Carico. Tale metodo assume un valore
convenzionale, che tiene conto della portata di un punto di erogazione, delle sue
caratteristiche dimensionali e funzionali e della sua frequenza d’uso. Altri parametri che
verranno presi in considerazione saranno:






pressione di servizio media;
portate nominali per rubinetti d’uso sanitario;
fattore di contemporaneità, che tiene conto dell’uso contemporaneo dell’acqua in
percentuale;
velocità dell’acqua;
erogazione nel periodo di punta.

Per le perdite di carico distribuite sarà utilizzata la formula di Hazen-Williams, mentre per
quelle concentrate sarà utilizzata una espressione in funzione del coefficiente di forma dei
pezzi speciali.
La portata della rete di derivazione interna del servizio igienico sarà calcolata sommando
le portate dei vari punti di erogazione, stimate con i seguenti valori.
Apparecchio
Lavabo
Bidet
Vaso a cassetta
Doccia
Lavello

Acqua Fredda (l/s)
0.10
0.10
0.10
0.15
0.20

Acqua Calda (l/s)
0.10
0.10
0.15
0.20

DIAMETRI MINIMI DI COLLEGAMENTO AGLI APPAPRECCHI SANITARI
Bidet: ø 3/8” – øi 10 mm
Doccia: ø 1/2” – øi 14 mm
Lavabo: ø 3/8” – øi 10 mm
Lavello cucina: ø 1/2” – øi 14 mm
Lavatrice: ø 3/8” – øi 10 mm
Lavastoviglie: ø 3/8” – øi 10 mm
Vasca da bagno: ø 1/2” – øi 14 mm
WC: ø 3/8” – øi 10 mm
IMPIANTI DI SCARICO:
Diametri minimi di collegamento alla rete di scarico appaprecchi sanitari
Bidet: ø 40
Doccia: ø 50
Lavabo: ø 40
Lavello cucina: ø 50
Lavatrice: ø 50
Lavastoviglie: ø 50
Vasca da bagno: ø 50
WC: ø 110
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Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le leggi e le normative vigenti, con
particolare riferimento a:














Direttive CEE sull'uso dell'acqua potabile;
Circolari Ministero Sanità in merito all'erogazione dell'acqua potabile degli edifici;
Prescrizioni dell'Ente distributore dell'acqua potabile;
Legge 9/1/1991 n. 10 e D.P.R. 26/8/1993 n. 412;
norma UNI-CTI 8065;
D.P.R. 02/04/2009 – trattamento acqua per impianti di nuovi edifici;
D.M. 08/02/1985;
D.P.R. 503/96;
norma UNI 12056;
norma UNI 9182;
D.M. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i.;
Decreto Lgs n. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
norme UNI e norme tecniche in vigore. La rete di derivazione interna del servizio
igienico sarà suddivisa in tratti attestati a collettore di distribuzione, a ciascun tratto
sarà assegnato un diametro in funzione della portata richiesta. I tubi in multistrato
utilizzati presenteranno i seguenti diametri esterni: ø16, ø20 mm. Le condotte di
adduzione ed i tratti secondari saranno isolati mediante rivestimento isolante coibente
in guaina a cellule chiuse con spessori conformi al D.P.R. 412/93 aventi
comportamento al fuoco di classe 1 e previste di rivestimento isolante in pvc tipo
Isogenopak nei tratti a vista.

Si installeranno apparecchi sanitari di primaria marca e miscelatori cromati dotati di propri
filtri ed intercettazioni; le cassette di scarico saranno dotate di doppio tasto di scarico per
la selezione della quantità di acqua.
Le reti di scarico acque delle acque bianche, bionde e nere dagli apparecchi sanitari, sarà
realizzata mediante tubazioni in Pe silenziato per quanto riguarda le colonne e i tratti
suborizzontali fino all’entrata nei tratti interrati della rete fognaria comunale, secondo le
disposizioni dei regolamenti comunali. La rete di scarico sarà costituita essenzialmente
dalle colonne di De 110 mm, affiancate dalla colonna di ventilazione con De 63 mm. Tali
colonne scenderanno negli appositi cavedi con interposizione di elementi di ispezione. In
particolare l’impianto di scarico interno delle acque nere sarà costituito da:




diramazioni di scarico dai singoli apparecchi igienico-sanitari alle relative colonne di
scarico;
colonne di scarico e di ventilazione;
raccordo sifonato con la fogna comunale

La pendenza dei collettori suborizzontali, sia di raccolta interni al fabbricato che esterni
interrati, non dovrà essere inferiore all’1%.
3.7. Impianto di ventilazione meccanica controllata
In abbinamento al sistema di climatizzazione proposto si prevede anche la predisposizione
di un impianto ventilazione meccanica controllata che permetterà di controllare
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costantemente il ricambio dell'aria nell'edificio, evitando le perdite dovute all’ apertura delle
finestre. L'aria viziata verrà prelevata dagli ambienti più inquinati come bagni e cucine (che
saranno costantemente mantenuti in depressione) e prima di essere espulsa
all'esterno, verrà convogliata in uno scambiatore di calore dove scambierà il calore in essa
contenuto con l’aria pulita prelevata dall'esterno. L'aria pulita di rinnovo sarà filtrata e verrà
introdotta attraverso i diffusori installati in locali di soggiorno e camere da letto. Il sistema
di ricambio aria meccanizzato assicurerà un continuo ricambio di aria, eliminerà i cattivi
odori, sostanze inquinanti e umidità in eccesso, adeguando la ventilazione al grado di
occupazione dell'edificio. L'impianto di ventilazione meccanica aumenterà il livello di
comfort dell'immobile e contribuirà al suo mantenimento proteggendo le strutture dai danni
causati da muffe ed eccessiva umidità dell'aria interna. L'alta efficienza di recupero dello
scambiatore di calore consentirà di recuperare quasi tutto il calore presente nell'aria in
uscita e di trasferirlo all'aria in entrata, diminuendo sensibilmente la quantità di calore
necessaria per riscaldarla. La conseguente riduzione dei consumi energetici si tradurrà in
una riduzione dei costi di gestione ed in un incremento della classe energetica
dell'immobile. Il sistema per la ventilazione meccanica residenziale garantirà un'altissima
efficienza di recupero, fino all’ 85%. La scelta dei sistemi sopra descritti è stata dettata per
garantire un ampio campo di copertura da fonti di energia rinnovabili, così come richiesto
dal D.Lgs. 3 marzo 2011 (attuazione direttica 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili).
3.8. Sottocentrale Termo-Frigorifera
Al piano terra è presente un locale denominato sottocentrale termo/frigorifera
adeguatamente dimensionata per ospitare le seguenti apparecchiature:






Serbatoio di accumulo sanitario combinato da lt 300;
Serbatoio di accumulo inerziale da lt 200;
Collettore di distribuzione circuito caldo o freddo;
Sistema di filtrazione e trattamento acqua;
Quadro di gestione e regolazione impianto;

La sottocentrale è destinata alla produzione e distribuzione dell’acqua calda/refrigerata
necessaria per la climatizzazione estiva/invernale di tutti gli ambienti e la produzione di
acqua calda sanitaria. Nella sottocentrale termica trovano inoltre collocazione il gruppo di
filtrazione e dosaggio dell’acqua per l’alimentazione idrica, i gruppi di circolazione del fluido
primario ed i collettori di andata/ritorno dello stesso.
In particolare dal collettore sono staccati i seguenti circuiti:



circuito regolato (valvola a tre vie) per alimentazione pannelli radianti a bassa
temperatura (40°C) a servizio del piano terreno;
circuito diretto al servizio delle termoventilanti per il condizionamento estivo;
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All'interno della centrale termica saranno installati idonei vasi di espansione di tipo chiuso
di giusta capacità in funzione del circuito asservito. Le elettropompe saranno installate su
supporti inerziali e le tubazioni di acciaio nero/zincato saranno isolate con materiale
coibente in spessore a norma di legge con finitura esterna in lamierino di alluminio. Le
partenze dei vari circuiti avranno origine da appositi collettori dimensionati in funzione delle
sezioni dei circuiti derivati. I collettori saranno realizzati in acciaio nero/zincato come da
specifiche tecniche, con attacchi di andata e ritorno collegati sullo stesso lato e ciascuno
sarà dotato di rubinetto di scarico. Saranno installate elettropompe a portata variabile con
attacchi filettati con collegamento a bocchettoni. A monte e a valle delle elettropompe
saranno installate due valvole di intercettazione e idonei giunti antivibranti, a valle delle
elettropompe sarà installata una valvola di ritegno. L'installazione delle elettropompe dovrà
essere effettuata con tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare trasmissione di
vibrazione e/o di rumori alle parti fisse dell'impianto.
La distribuzione dalla centrale termico/frigorifera ai collettori di distribuzione avverrà con
tubazioni tipo multistrato percorrenti il pavimento del piano primo per poi alimentare i
collettori con appositi stacchi fino ad una quota di circa +60 cm da pavimento finito. Il
sistema di giunzione delle tubazioni avverrà a mezzo di giunti a pinzare. Tutte le linee di
distribuzione saranno termicamente coibentate secondo i disposti della Legge10/91 ed UNI
EN 14114.
3.9. Impianto di regolazione della temperatura e dell’umidità ambiente con controllo
ed automazione dei principali componenti dell’impianto
Il sistema di regolazione automatico delle apparecchiature della centrale termica, dell’unità
di ricambio aria meccanizzato e di tutti i segnali di commutazione centralizzati è del tipo
digitale e sarà costituito essenzialmente da un sistema di regolazione comprendente
diversi moduli di ingresso/uscita, digitali, analogici ecc., dagli elementi terminali e dagli
organi di regolazione, dai collegamenti elettrici fra le varie apparecchiature. Il sistema di
regolazione automatica sarà collegato ed interagirà strettamente con i vari impianti per
effettuare i funzionamenti più sopra descritti.
Il sistema assolverà alle funzioni di:






controllo dell’acqua di riscaldamento;
controllo della temperatura dell’acqua da inviare ai circuiti degli impianti a pannelli
in funzione delle condizioni climatiche esterne;
controllo della temperatura dell’acqua da inviare ai circuiti degli impianti a fan coils
controllo della temperatura ambiente dei vari locali/zone;
controllo dell’umidità relativa ambiente;
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Il sistema sarà composto da un regolatore digitale integrato per il controllo delle grandezze
fisiche (temperatura e umidità) e il controllo e il comando delle utenze. Ogni singolo modulo
digitale controllerà tutte le grandezze fisiche e le utenze elettriche. Tutti gli interblocchi (per
le utenze controllate) sono gestiti dal programma caricato su ogni singolo modulo. Pertanto
il quadro elettrico si ridurrà alle singole utenze di potenza poiché tutte le segnalazioni di
allarme e gli interblocchi di funzionamento saranno gestiti dal programma residente su
ognuno dei moduli. Il sistema di trasmissione avrà il compito di consentire il trasferimento
dati tra i vari componenti. Il trasferimento dovrà poter avvenire contemporaneamente in
due direzioni:


verticalmente, cioè partendo dall’elemento periferico più decentrato e salendo fino alla
centrale di gestione;



orizzontalmente, cioè scambiando dati tra elementi di pari livello (tra moduli periferici
autonomi) senza coinvolgere gli elementi di livello superiore.

Tale caratteristica consentirà una occupazione solo temporanea dei bus di comunicazione
garantendo una più veloce risposta nella elaborazione delle informazioni ed una
indipendenza di funzionamento della struttura gerarchicamente superiore.
3.10. Soluzioni progettuali e costruttive adottate per il rispetto dei parametri acustici
Allo scopo di evitare disturbi provocati dalle vibrazioni delle apparecchiature è importante
sopprimere o drasticamente ridurre le trasmissioni delle vibrazioni generate dalle macchine
presenti nell’impianto. Le parti in movimento saranno equilibrate staticamente e
dinamicamente ove necessario. Le apparecchiature che possono generare vibrazioni
saranno montate su basamenti, telai o solai in c.a. isolate dal pavimento a mezzo di
adeguati dispositivi antivibranti. Apparecchiature quali pompe del tipo a terra e ventilatori
saranno collegate alla rete di distribuzione tramite giunti elastici al fine di evitare la
trasmissione di vibrazioni ai canali ed alle tubazioni. I canali e le tubazioni sospese alle
pareti o al soffitto saranno fissati a mezzo di dispositivi tali da evitare la trasmissione alla
struttura ed alle pareti dell’edificio di vibrazioni residue provenienti dalle macchine o dovute
alla circolazione dei fluidi.
Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e
nell’ambiente esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli prescritti.
In linea generale, pertanto, si potrà operare come segue:
a)

Le apparecchiature dovranno essere di ottima qualità, con adeguato isolamento
acustico per le basse frequenze in modo che il rumore trasmesso non superi i valori
previsti dalla normativa vigente nei locali adiacenti od all’esterno.
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b) Ove necessario, dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi
fonoassorbenti su canali e/o tubazioni.
c) Per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi
dispositivi di dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti.
d) Gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la
trasmissione di rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine
adeguate.
e) Le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni
alla struttura.
f)

Al fine di attenuare il rumore dovuto all’impatto dell’acqua nelle tubazioni di scarico e
nelle colonne, gli innesti sui collettori sub-orizzontali non dovranno avere un angolo
superiore a 50°.

3.11. Componenti antisismici
Tutta l’impiantistica descritta sarà dotata di idonei pezzi speciali e componenti tali da
mantenere la funzionalità degli impianti anche in caso di evento sismico. Sempre per lo
stesso fine tutti gli impianti saranno dotati di adatti staffaggi e supporti di ancoraggio alle
strutture edili conformati in modo tale da mantenere la funzionalità degli impianti anche in
caso di sisma.
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4.

Attestazione di prestazione energetica

E’ stata redatta una preanalisi di certificazione relativa alla classe energetica dell’immobile.
L’elaborazione ha portato alla individuazione per il nuovo edificio di una Classe Energetica
A4.
La certificazione energetica definitiva verrà emessa a fine lavori e sarà redatta sulla base
delle caratteristiche prestazionali degli elementi proposti dall’impresa ad accettati dalla DL
nei limiti delle prescrizioni del CSA.
Segue attestato della preanalisi.
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