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1. INTRODUZIONE E DATI GENERALI 

1.1 PREMESSA GENERALE 

 

La presente relazione tecnica è volta alla descrizione delle opere relative alla installazione di un nuova pompa di 

calore reversibile, sostitutiva di un generatore a gas esistente, presso la centrale termica del complesso edilizio 

"ex Lanificio Bona" sito in via Frichieri 23 a Carignano. 

Il progetto prevede l'installazione di una nuova pompa di calore reversibile e il suo collegamento con la rete 

distributiva esistente per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio. 

Per quanto concerne la climatizzazione invernale, è stata studiata l'integrazione della pompa di calore con 

l'impianto esistente, alimentato da una caldaia a gas metano. 

La progettazione si è sviluppata nelle seguenti fasi: 

 CALCOLO DEI CARICHI TERMICI  

 RILIEVO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

 ANALISI DI FATTIBILITÀ dell’integrazione della pompa di calore all’impianto esistente 

 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI  

 impianti meccanici; 

 impianti elettrici. 

Le opere in progetto riguardano: 

a. Rimozione e smaltimento caldaia esistente in centrale termica; 

b. Rimozione e smaltimento gruppi frigo esistenti posti in copertura; 

c. Verniciatura travi di supporto della pompa di calore; 

d. Collocazione mediante autogru della pompa di calore in copertura; 

e. Installazione pompa di calore e collegamenti idraulici; 

f. Realizzazione nuovi tratti di circuito e innesto nel circuito esistente; 

g. Installazione nuovo accumulo; 

h. Coibentazione nuove tubazioni, accumulo e tratti ammalorati esistenti, con materiale idoneo all’impiego 

con acqua refrigerata; 

i. Opere da elettricista per l’alimentazione dei componenti di nuova installazione e sostituzione; 

j. Installazione componenti del sistema di controllo e regolazione e integrazione con il sistema di controllo 

già esistente; 

k. Opere edili di assistenza agli interventi. 

Le attività descritte dovranno essere eseguite secondo le modalità esecutive e temporali concordate con la 

Committenza, al fine di minimizzare i periodi di fuori servizio degli impianti con la scuola in attività. 

  



RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 
 

Comune di Carignano - Centro Civico  comunale - installazione nuova pompa di calore reversibile 

 

 
3 

1.2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E INTERVENTI 

Il complesso edilizio in oggetto, un tempo occupato dall'ex Lanificio Bona, ospita diversi servizi pubblici, in 

particolare: 

 uffici comunali; 

 biblioteca; 

 museo civico e teatro; 

 Istituto Professionale Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Bobbio" 

 

L'intero complesso, in uso in parte del Comune di Carignano ed in parte della Città metropolitana di Torino, è 

collegato alla centrale termica e ai relativi impianti siti invia Frichieri. 

 

L'interno complesso si estende su una superfice dicirca 8.600 m2 netti, con un volume pari a circa 33.000 

m3. 

Attualmente l'edificio è dotato di un sistema di climatizzazione invernale e parte dell'edificio è dotato di un 

impianto di climatizzazione estiva 

I terminali in ambiente sono costituiti da ventilconvettori e da sistemi a tutt'aria. 

 

 

 

 

 

Foto aerea 
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Vista immobile 

(verso est) 

 

Vista immobile 

(verso ovest) 

 

Vista centrale 

pompaggio 



RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 
 

Comune di Carignano - Centro Civico  comunale - installazione nuova pompa di calore reversibile 

 

 
5 

 

Collettore 

distribuzione 

 

Scambiatore  

 

Caldaia da rimuovere 
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Gruppo frigo da 

rimuovere 

 

Quadro elettrico QT 

esistente (al piano 

terra) 
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1.3 DEFINIZIONE DEI CARICHI TERMICI  

Al fine di verificare i carichi termici invernali ed estivi sono state svolte le seguenti attività: 

 Raccolta e studio documenti di progetto 

 Raccolta e studio documenti as-built (ove disponibili) 

 Raccolta dati su stratigrafie delle superfici disperdenti 

 Inserimento dati geometrici e termofisici dei materiali utilizzati in apposito software di calcolo Edilclima 

EC700, certificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) 

 Calcolo delle potenze disperse per trasmissione attraverso le superfici disperdenti 

 Calcolo dei carichi termici (solari, apporti interni) 

 Calcolo della potenza necessaria 

 

In base ai calcoli effettuati si è determinato, come illustrato nella tabella sottostante, una potenza invernale 

complessiva richiesta pari a circa 1.470 kW ed una potenza estiva pari a 780 kW. 

 

Potenza invernale 

Locale Descrizione 
θi V Φtr Φve Φrh Φhl 

[°C] [m³] [W] [W] [W] [W] 

1 Uffici PT 20 2320,3 33999 13083 9189 56271 

3 Ist. alberghiero PT 20 4085,9 63026 111229 16348 190602 

4 Uffici P1 20 2440,6 27201 18533 13017 58750 

5 Uffici B P1 20 2263,3 22604 17187 12071 51862 

7 Teatro 20 8398,6 89981 397124 22118 509223 

9 Ist. alberghiero P1 20 4097,2 77047 148680 21852 247578 

10 Uffici P2 20 3272,8 38834 21302 14961 75097 

11 Biblioteca 20 2373,3 35725 41130 11454 88308 

12 Ist. Alberghiero P2 20 3683,3 60443 114566 16838 191847 

 
Totale 

 
32935,3 448860 882834 137848 1.469.538 

 

  



RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 
 

Comune di Carignano - Centro Civico  comunale - installazione nuova pompa di calore reversibile 

 

 
8 

 

N. Descrizione 
QIrr QTr Qv Qc Qgl,sen Qgl,lat Qgl 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 

1 Uffici PT 4755 6267 22179 21106 36134 18173 54307 

3 
Ist. alberghiero 

PT 
7881 15806 48819 35249 72174 35582 107755 

4 Uffici P1 8978 4125 23329 29898 45382 20948 66330 

5 Uffici B P1 7731 3057 21634 27726 40722 19426 60149 

7 Teatro 3265 16528 40140 46655 74843 31744 106587 

9 
Ist. alberghiero 

P1 
16337 9926 48955 47118 84437 37898 122336 

10 Uffici P2 3342 11902 31284 34364 54165 26727 80892 

11 Biblioteca 9205 5858 28357 26307 46653 23074 69727 

12 
Ist. Alberghiero 

P2 
17660 13164 44010 36307 78212 32930 111142 

  
79155 86633 308707 304730 532723 246503 779.225 

        
Legenda simboli 

Φtr Dispersioni per trasmissione 

Φve Dispersioni per ventilazione 

Φrh Dispersioni per intermittenza 

Φhl Dispersioni totali 

QIrr Carico dovuto all’irraggiamento 

QTr Carico dovuto alla trasmissione 

Qv  Carico dovuto alla ventilazione 

Qc Carichi interni 

Qgl,sen Carico sensibile globale 

Qgl,lat Carico latente globale 

Qgl Carico globale 

 

In centrale termica e in copertura sono presenti i seguenti generatori di calore e gruppi frigoriferi: 

 

CALDAIA 1 

VIESSMANN VITOCROSSAL 300 

Potenza termica nominale kW 720 (80/60°C) 

CALDAIA 2 

VIESSMANN VITOCROSSAL 300 

Potenza termica nominale kW 720 (80/60°C) 

CALDAIA 3 

UNICAL – Tipo ELL 510 
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Potenze: utile kW 385 ¸ 510 

focolare KW 418 ¸ 557 

 

E' inoltre presente una caldaia Ferroli Uranus 70 non funzionante. 

 

GRUPPO FRIGORIFERO 1 

Marca: York 

Modello: YCAM 

Resa in raffreddamento: 360 kW   

 

GRUPPO FRIGORIFERO 2 

Marca: York 

Modello: YCAM 

Resa in raffreddamento: 360 kW  

 

Potenza frigorifera totale installata: 720 kW 
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1.4 ANALISI DI FATTIBILITÀ ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO  

La progettazione è stata preceduta da una fase preliminare volta a verificare la possibilità ed i vincoli presenti 

nella installazione della pompa di calore reversibile, da allacciare alla rete di distribuzione esistente al servizio 

dei circuiti relativi agli uffici comunali, biblioteca e museo, che impiegano ventilconvettori come terminali 

d’impianto. 

È stata acquisita la documentazione esistente relativa agli impianti. A fronte delle difformità riscontrate tra la 

documentazione a disposizione e lo stato di fatto e la carenza di documentazione disponibile, è stato eseguito 

un rilievo dell'esistente. 

 

Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi relativi alle valutazioni effettuate per gli interventi da effettuare. 

 

Rimozione  caldaia esistente 

La caldaia da dismettere ha le seguenti caratteristiche: 

UNICAL – Tipo ELL 510 

Potenze: utile KW 385 ¸ 510 

focolare KW 418 ¸ 557 

BRUCIATORE 

F.B.R., Modello: GAS XP60/2CE; 

Portata termica minima nominale 200 kW, Portata termica massima nominale: 450 kW  

 

  

Figura 1 - Vista caldaia da dismettere e dati tecnici 
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Rimozione gruppi frigo esistenti 

Contestualmente all'intervento suddetto si intende procedere alla rimozione dei due gruppi frigo esistenti in 

copertura, aventi le seguenti caratteristiche: 

Marca: York 

Modello: YCAM 

Resa in raffreddamento: 360 kW  (per ciascun gruppo refrigeratore). 

 

 

Figura 2 - Vista e caratteristiche frigo da dismettere 

  

Scelta nuovo generatore di calore 

In sostituzione della caldaia e (parzialmente) dei gruppi frigo rimossi si prevede l'installazione di una pompa di 

calore reversibile, avente le seguenti caratteristiche: 

Modello-tipo: Carrier  Aquasnap 30RQP-0380-A 
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Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con compressori 

scroll, due circuiti frigoriferi separati 

certificata Eurovent 

Resa in riscaldamento: 399,3 kW 

Resa in raffreddamento: 370,3 kW 

SCOP (30/35°C): 3,43  

Versione silenziata 

Al fine di utilizzare la pompa di calore garantendone una resa 

il più possibile ottimale si è valutato opportuno alimentare 

mediante tale macchinario il circuito ventilconvettori esistente 

a media temperatura (40-45 °C), utilizzando tali terminali, già predisposto per il funzionamento sia invernale 

che estivo. 

Si specifica in tale senso che: 

 è stata svolta un'ispezione dei fan coil verificando la presenza dello scarico condensa per il 

funzionamento estivo; 

 è stato valutato che la tipologia di fan coil, dotati di 4 ranghi garantisce, pur con un'alimentazione a 

media temperatura in inverno, una resa idonea della pompa di colore e fornendo una adeguata potenza 

per la climatizzazione degli ambienti; 

 ogni circuito è dotato di regolazione climatica agente sulla portata di acqua di mandata tramite 

miscelazione delle portate di mandata e ritorno. Tutti i ventilconvettori sono soggetti a tale regolazione. 

 I ventilconvettori sono dotati di termostato a bordo, per singolo ventilconvettore.  

 La pompa di calore è modulante in quanto dotata di n. 7 compressori, attivabili automaticamente in 

base al carico termo frigorifero richiesto dall’utenza. 

 La pompa di calore può produrre acqua a temperatura variabile. 

 Per eventuali fasi di integrazione con i generatori esistenti, si fa ricorso ad un circuito a iniezione, che 

preleva il calore dal collettore delle mandate dei fluidi caldi. 

    

Figura 3 - Ventilconvettore Jucker esistente con termostato 
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Inserimento nuovo accumulo  (puffer) 

Al fine di integrare la pompa di calore nel circuito esistente, e di ottimizzarne il funzionamento, si prevede 

l'inserimento di un accumulo da 2.000 l. 

Tale accumulo è installato sul ritorno dall’impianto ed è utilizzato sia in estate sia in inverno. 
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2. ELABORATI DI PROGETTO 

 Sono parte integrante del progetto i seguenti elaborati: 

 

N. Nome Titolo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

1  RT01 Relazione illustrativa e tecnica specialistica impianti meccanici 

2  RT02 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici 

3  RT03 Relazione tecnica specialistica opere strutturali 

4  CSA01 Capitolato speciale di appalto – Norme contrattuali 

5  CSA02 Capitolato speciale di appalto – Prescrizioni tecniche 

6  EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 

7  CME Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa 

8  QIM Incidenza della Manodopera 

9  IM01, 02, 03, 

04 
Schemi funzionali impianti meccanici 

10  IE01 Planimetria impianto elettrico 

11  IM02 Schema funzionale impianto elettrico 

12  OS01 Carpenteria grigliato d’appoggio 

13  CP Cronoprogramma 

14  PM Piano di manutenzione dell’opera  
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2 DATI TECNICI DI PROGETTO 

 

 A) Condizioni termiche dell’ambiente esterno e dei locali riscaldati 

 Temperatura esterna minima invernale  - 9°C 

 Umidità relativa esterna invernale  90% 

 Temperatura interna locali riscaldati  + 20°C  2 °C  

 Umidità relativa interna locali riscaldati  ca. 55%  

 Temperatura esterna massima estiva  31°C 

 Umidità relativa esterna estiva   55% 

 

 Condizioni climatiche ambiente interno: 

Temperatura interna locali estiva max: + 28  2 °C 

Umidità relativa interna locali estiva: 60%  5%  

 

ALLACCIAMENTI ALLE RETI ESTERNE O INTERNE: 

ENERGIA ELETTRICA 400 V/3f/50 Hz 

 

FLUIDI DISTRIBUITI (temperature corrispondenti alla condizione esterne di progetto) 

acqua calda: si considera una mandata della pompa di calore pari a 40-45 °C 

acqua refrigerata a 7° C in mandata, per l’alimentazione delle batterie di raffrescamento delle 

UTA e per l’alimentazione dei ventilconvettori 

Livelli sonori all’esterno ed in ambiente secondo DPLM 1/3/91 e 14/1/97 
e 5/12/97 

 

N.B. Potrà essere necessaria una valutazione acustica.  

Al fine di contenere i costi dell’investimento, si è optato per una pdc reversibile altamente 

silenziata, tuttavia si segnala che è possibile reperire sul mercato prodotti ancora più performanti 

in termini di prestazioni acustiche, a minimo discapito delle prestazioni termiche. Sarà cura 

dell’appaltatore selezionare il miglior prodtto. 
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3 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 

 
Gli impianti dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla Normativa UNI, VV.FF ed 

antinfortunistica ove applicabili. 

A titolo indicativo, si riportano di seguito alcune delle principali disposizioni normative e legislative alle quali 

l’Appaltatore si deve attenere, senza peraltro esimerlo dall’osservanza di quanto sopra stabilito; tali norme 

hanno valore come fossero integralmente riportate. 

 

Per le norme riportate è necessario fare riferimento all’edizione vigente al momento della stesura della 

documentazione di progetto, comprensiva delle eventuali varianti. 

L'appalto sarà soggetto alla puntuale osservanza di tutta la legislazione e la normativa che regolamenta il 

settore, di cui l’elenco allegato costituisce riferimento indicativo ma non esaustivo: 

 DLgs 09/04/95 n. 81 e s.m.i Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 DM 22/01/08 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

 DPR 412 del 26/08/93. “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e 

la manutenzione degli impianti termici.” 

 DPR 551 del 21/12/99. “Regolamento recante modifiche al DPR 412 del 26/08/93 ...”; 

 D.lgs n. 192 del 19/08/2005 coordinato con il D.lgs n. 311 del 29/12/2006 “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

 DPR n.59 del 02/05/09. “Regolamento di attuazione dell’art.4 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs n. 

192 del 19/08/2005 “; 

 DM 26-6-2009: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 

 Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R. Regolamento regionale recante: “Disciplina dei 

procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 

61)” 

 Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43-11965 del 4 agosto 2009 “disposizioni 

attuative in materia di certificazione energetica degli edifici”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.46-11968 del 4 agosto 2009 “Aggiornamento 

Stralcio di Piano”; 

 D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”; 

 D.M.  22  febbraio  2006  “Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”; 

 D.P.R. 151 del  1.8.2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei  procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 
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31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 DECRETO  7  agosto  2012:  Disposizioni  relative  alle  modalità  di  presentazione  delle  istanze 

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi  e alla documentazione da allegare,  ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 

 D.M. 16 febbraio 1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”; 

 D.M. 30/11/1983 “Termini e definizioni”; 

 D.M. 12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”; 

 D.L.vo 14/08/1996 n. 493 “Segnaletica di sicurezza”; 

 D.M. 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 Legge n. 447 del 26.10.95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

 D.M. 01.12.1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e tutte 

le norme, raccolte e circolari ISPESL (ex ANCC) successiva “Raccolta R ediz. 2009” che, con circolare 

n.1 IN/2010 dell’Inail (ex ISPESL), risulta obbligatoria a partire del 1-3-2011; 

 UNI 10349:1994: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; 

 UNI 10339:1995 Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e  requisiti. Regole 

per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura; 

 UNI/TS 11300-1: 2008 Prestazione energetica degli edifici –Parte 1: determinazione fabbisogno 

estivo ed invernale; 

 UNI/TS 11300-3: 2010 Prestazione energetica degli edifici – Parte 3: determinazione del fabbisogno 

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 

 UNI  15251:  2008:  Criteri  per  la  progettazione  dell’ambiente  interno  per  la  valutazione  de lla 

prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, 

all’illuminazione del all’acustica; 

 Norma UNI- 8199 edizione 1998 “Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti 

dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”; 

 Norma UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI 

ISO7/1.; 

 Norma UNI 6507:2006 (Tubazioni in rame); 

 UNI EN 1555-1:2004: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 

Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità; UNI EN 1555-2:2004: Sistemi di tubazioni di materia plastica 

per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi; 

 UNI ENV 1046:2003 Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Sistemi di adduzione 

d'acqua e scarichi fognari all'esterno dei fabbricati - Raccomandazioni per installazione interrata e 

fuori terra; 

 UNI 9182:2014 “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di 

progettazione, collaudo e gestione”; 
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 UNI EN 12056-1-2-3-4-5: 2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici”. 

Sicurezza dei lavoratori 

 − D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 − Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 

 − Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore; 

  Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

 Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al 

rumore durante il lavoro; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 Limiti di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 
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4 PROGETTO IMPIANTISTICO 

 

4.1 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 progetto 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. 

Detta Dichiarazione dovrà essere corredata da tutti gli allegati obbligatori previsti e specificatamente dal 

progetto delle installazioni non rientranti nell’obbligo di progettazione da parte di professionista iscritto ad albo 

professionale. 

La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile Tecnico dell’Impresa e dal Titolare della Ditta 

qualora soggetti diversi. 

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 fluidomeccanici, 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. 

 

E' altresì fatto obbligo di predisporre l'apposita Dichiarazione F-GAS ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 

43/2012 (attuazione del Regolamento 842/2006 abrogato dal Regolamento (UE) 517/2014), nonché la 

documentazione attestante il corretto smaltimento dei gruppi frigoriferi esistenti e della caldaia. 

  

https://www.certifico.com/ambiente/legislazione-ambiente/246-legislazione-emissioni/3726-d-p-r-27-gennaio-2012-n-43
https://www.certifico.com/ambiente/legislazione-ambiente/246-legislazione-emissioni/3726-d-p-r-27-gennaio-2012-n-43
http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ce-n-8422006-su-taluni-gas-fluorurati-ad-effetto-serra
https://www.certifico.com/ambiente/legislazione-ambiente/246-legislazione-emissioni/2080-regolamento-ue-n-517-2014
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4.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Gli impianti termoidraulici ed in particolare quelli di climatizzazione a servizio della struttura devono essere 

realizzati tenendo conto di una serie di principi generali percepiti come fondamentali per la tipologia di edificio 

in oggetto e di altri che sono comuni all’impiantistica meccanica in generale: 

- la flessibilità d’uso nel tempo, ovvero la capacità di fornire prestazioni variabili nel corso di una stessa giornata 

e nelle diverse stagioni; 

- la flessibilità d’utilizzo secondo la destinazione d’uso degli ambienti; 

- la capacità di ottenere condizioni di benessere di livello superiore alla norma; 

- i bassi costi d’esercizio e di manutenzione. 

 Particolare attenzione, durante le fasi di progettazione, si è dedicata agli aspetti connessi alla gestione 

economica degli impianti: la climatizzazione degli ambienti rappresenterà infatti una componente importante nel 

costo di gestione della struttura e potrà dunque costituire una fonte di notevole risparmio energetico. A tale 

scopo si sono assunte le seguenti linee-guida: 

- possibilità di modulazione del funzionamento degli impianti in funzione dell’occupazione variabile nel tempo e 

nello spazio; 

- regolazione della temperatura ambiente all’interno dei singoli locali; 

Il progetto degli impianti termoidraulici tiene conto, poi, dei seguenti criteri generali: 

Realizzare gli impianti in conformità alle vigenti prescrizioni normative italiane: 

Soddisfare le esigenze di efficiente utilizzo dell’energia: 

 Utilizzo di logiche di regolazione che permettano il funzionamento degli impianti consono all’effettivo 

utilizzo degli ambienti, per quanto possibile senza interventi sulla distribuzione interna; 

 Ottimizzazione dei percorsi dei circuiti in modo da ridurre al minimo le dispersioni di energia. 
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5 PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 

5.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Le attività da svolgere sono di seguito descritte. 

5.1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE PRINCIPALI E DESCRIZIONE INTERVENTI 

Si riporta una sintesi delle caratteristiche tecniche dei componenti principali. Si rinvia alla Specifiche Tecniche 

riportate nella presente Relazione ai fini di una descrizione di maggior dettaglio. 

 

 

Si specifica che il tratto di tubazioni dal gruppo frigorifero alla centrale termica dovrà essere dotato di cavo 

scaldante autoregolante. 

  

Apparecchiature per il 

condizionamento estivo 
Caratteristiche 

Pompa di calore reversibile 

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con 

compressori scroll, due circuiti frigoriferi separati, 

certificata Eurovent 

Resa in riscaldamento: 399,3 kW 

Resa in raffreddamento: 370,3 kW 

SCOP (30/35°C): 3,43  

Versione silenziata 

Sistema di controllo 
Pannello di comando a bordo, per eseguire le operazioni di 

regolazione e controllo 

Apparecchiature distribuzione 

raffrescamento e terminali 
 

 Tubazioni di distribuzione 

acqua refrigerata 

in ferro nero, senza saldatura 

Le tubazioni e i collettori 

dovranno essere coibentati al 

fine di consentire lo 

scorrimento di acqua 

refrigerata. 

coibentazione tubazioni con materiale a base 

elastomerica (tipo Armacell). 

Rivestimento esterno con foglio di PVC rigido (tipo 

Isogenopak), lamierino di alluminio. 

Terminali in ambiente (già 

esistenti) 

Ventilconvettori (controllare la corretta esecuzione 

dello scarico della condensa. Verificato a campione in 

fase di progetto) 
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5.1.2 IMPIANTI MECCANICI 

 

5.1.2.1 RIMOZIONE CALDAIA E GRUPPI FRIGO E INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CALORE 

L'intervento prevede lo smontaggio e la rimozione di: 

 n.1 caldaia esistente posta in centrale termica 

 n.2 gruppi frigoriferi posti in copertura 

Particolare attenzione dovrà essere posta ai fini del recupero del gas frigorigeno e dell’olio. 

I componenti dovranno essere portati a terra mediante apposita autogru ed avviati quindi ad apposito 

centro di smaltimento. 

La nuova pompa di calore dovrà essere posizionata in copertura mediante autogru e posizionata 

quindi sulle travi d'appoggio pre-esistenti (precedentemente grattate, pulite, trattate con anitiruggine 

e poi verniciate), su cui verranno posizionati dei supporti antivibranti in neoprene. 

Si evidenzia che preliminarmente la Stazione appaltante dovrà: 

 verificare la portata della soletta del cortile interno ai fini dell'impiego della gru; 

 approntare apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'intervento 

 acquisire i Piani Operativi di Sicurezza della imprese coinvolte. 

5.1.2.2 NUOVA POMPA DI CALORE REVERSIBILE 

Le caratteristiche tecniche della nuova pompa di calore sono le seguenti: 

Descrizione  

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con compressori scroll, due circuiti frigoriferi separati, 

 

Le prestazioni dell’unità dovranno essere pubblicate secondo EN14511-3 , ultima revisione e dovranno essere 

certificate da un organismo indipendente di certificazione Eurovent. Unità senza certificazione Eurovent saranno 

escluse.  

La costruzione del refrigeratore dovrà rispondere alle direttive Europee: 

- Il regolamento della Commissione (UE) N°813/2013 di implementazione della Direttiva 2009/125/EC del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di progettazione ecologica dei riscaldatori 

d’ambiente e dei riscaldatori misti. 

- Regolamento (UE) N. 327/2011; attuazione della direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di 

progettazione ecocompatibile per ventilatori industriali.  

- Regolamento (UE) N. 640/2009; attuazione della direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di 

progettazione ecocompatibile per motori elettrici.  

- Dal 1° gennaio 2015, regolamento della Commissione (UE) N ° 547/2012 in attuazione della direttiva 

2009/125/CE per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile per pompe acqua (unità 

dotata di opzione modulo idronico).  
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- Direttiva delle apparecchiatura in pressione (PED) 97/23/CE. 

- Direttiva Macchine 2006/42/CE, modificata. 

- Direttiva bassa tensione 2006/95/CE, modificata.  

- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, modificata e le raccomandazioni applicabili delle 

norme europee. 

- Sicurezza della macchina: apparecchiature elettriche nelle macchine, requisiti generali, EN 60204-1. 

- Emissione elettromagnetica e immunità EN 61800-3 'C3'. 

 

L’unità dovrà essere prodotta in uno stabilimento registrato di ISO 9001 per la qualità di produzione e di 

sistema di gestione ambientale ISO 14001. L’unità deve essere testata in fabbrica prima della spedizione. 

Modello-tipo: Carrier 30RQP-0380-A 

Resa in riscaldamento: 399,3 kW 

Resa in raffreddamento: 370,3 kW 

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con compressori scroll, due circuiti frigoriferi separati, certificata 

Eurovent. Versione silenziata, isolamento acustico compressori. 

compreso di:  

- scheda di comunicazione con protocollo aperto tipo Jbus, Mod bus; 

- resistenza di protezione antigelo evaporatore 

- sistema di protezione antigelo di avviamento automatico. 

5.1.2.3 TARATURA E BILANCIAMENTO PORTATE 

Si prevede l'installazione di una valvola di bilanciamento sulla tubazione di ritorno alla pompa di calore 

Di sistema di regolazione della portata massima. 

Portata massima 65.000 mc/h (tipo IMI Hydronic Engineering modello STAF DN 125). 

5.1.2.4 Separatore di Impurità 

Al fine di proteggere i nuovi componenti d’impianto (pompa di calore) si prevede l’installazione di un 

separatore ciclonico (tipo IMI Zeparo).  

5.1.2.5 Accumulo e coibentazione 

Al fine di ridurre i cicli di accensione e spegnimento del generatore di caldo/freddo, si prevede di 

installare un serbatoio di accumulo, che dovrà essere opportunamente coibentato con spessori di 

materiale isolante al fine di evitare la formazione di condensa superficiale. 

Tale Isolamento dovrà essere realizzato anche sui tratti scoperti delle tubazioni di nuova installazione 

e sulle flange, dopo la pulizia e ripresa della verniciatura. 
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5.1.2.6 Valvole circuito a spillamento 

Per ottimizzare il funzionamento e l’efficienza del sistema saranno installate n. 2 valvole sui circuiti Fc 

Uffici e Biblioteca e museo, al fine di: 

 Alimentare i suddetti circuiti direttamente con la pompa di calore 

 Permettere l’impiego della pompa di calore anche con temperature esterne inferiori a 5°C, mantenendo 

costante l’innalzamento di temperatura di 5°C (ritorno – mandata) e iniettando la necessaria portata di 

acqua dal circuito collettore mandata caldo, al fine di ottenere una temperatura di mandata al circuito 

fancoil ottimizzata in base alla temperatura esterna.  

 In caso di superamento della temperatura di 53°C sulla temperatura di ritorno, il circolatore circuito 

fancoil sarà spento, per preservare l’integrità della pompa di calore. 

5.1.2.7 Regolatore 

E’ prevista l’installazione di un regolatore elettronico di funzionamento del sistema, che dovrà essere 

interfacciato al sistema di regolazione esistente e prevedere la possibilità di teletettura dei dati 

istantanei e storici. 

5.1.2.8 Contabilizzazione 

Sono installati n. 5 contabilizzatori di calore con misuratore di portata a ultrasuoni, al fine di misurare 

l’energia termica prodotta dalla pompa di calore e consumata dai circuiti a servizio dei locali extra 

comunali. L’energia termica utilizzata per i locali comunali potrà essere ricavata o per sottrazione 

(considerando anche il consumo di gas ed i rendimento dei generatori a gas), oppure tramite altro 

sistema di contabilizzazione da installare in seguito. 

L’impiego di misuratori di portata a ultrasuoni garantisce il corretto funzionamento nel tempo anche in 

circuiti vecchi, in cui particelle trasportate dal fluido potrebbero danneggiare o inficiare il corretto 

funzionamento di misuratori di portata con elementi mobili (tipo Woltmann). 

Un misuratore di potenza elettrica impiegata dalla pompa di calore permetterà di determinare il valore 

di COP (EER) istantaneo e stagionale. 

 

5.1.3 OPERE EDILI 

Sarà a carico dell’Appaltatore fornire l’assistenza alle Opere Edili per quanto concerne la realizzazione degli 

impianti. 

Sarà necessario fornire assistenza e cooperare costruttivamente con tutte le altre lavorazioni e maestranze 

presenti in cantiere. 

5.1.4 OPERE IMPIANTI ELETTRICI AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

L’impianto elettrico consiste nelle opere necessarie all’alimentazione del nuovo gruppo frigorifero, , nonché il 

cablaggio degli elementi per la regolazione e il controllo dell'impianto. 
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Sono comprese, a carico dell’Installatore la realizzazione dei quadri elettrici, delle linee di distribuzione della 

forza e la progettazione delle opere nel rispetto degli obblighi normativi. 

Si rimanda alla documentazione di progetto specifica per la parte elettrica. 

5.1.5 COLLAUDI 

Al termine delle fasi di installazione dovranno essere eseguiti i collaudi per: 

 Verifica del funzionamento 

 Verifica assorbimenti elettrici 

 Verifica sistemi di sicurezza 

 Verifica efficacia della regolazione 

 Verifica prestazioni energetiche  

 


