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1 PREMESSA:

Dalla documentazione tecnica architettonica, che ci ha consegnato il dott. ing. Sara 
Vasarri, progettista edile incaricato, abbiamo potuto rilevare le caratteristiche 
planivolumetriche e strutturali del fabbricato. Dalla destinazione e utilizzazione dei locali, e 
dalle informazioni tecniche forniteci dallo stesso progettista edile, abbiamo individuato le 
caratteristiche degli impianti idrotermomeccanici da realizzare a servizio dell’edificio in 
oggetto adibito a civile abitazione, principalmente gli impianti saranno i seguenti:

- Impianto di riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore ad alta efficienza;

- Impianto di ricambio aria meccanico con recuperatore termodinamico ad alta efficienza;

Gli impianti meccanici, che saranno realizzati con il presente progetto, rispetteranno tale 
impostazione da predeterminare nel particolare a seconda, delle esigenze della proprietà, il 
tutto nel completo rispetto di tutte le attuali normative sulla sicurezza e sul risparmio 
energetico con particolare attenzione alla decreto 37/08, alla legge 10/91, al D.L. 192/05, al 
D.L. 311/06 e al D.L. 59/09.

2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO IN FASE DI AMPLIAMENTO E 
COMPLETA E RADICALE RISTRUTTURAZIONE:

Con riferimento alle tavole planimetriche di progetto, la destinazione delle aree in 
ampliamento:

• Piano TERRENO: auditorium, disimpegno di accesso;

• Piano SECONDO: mensa, spogliatoio, servizi igienici;

Il Fabbricato in oggetto è in progetto di demolizione e completa ricostruzione; le 
caratteristiche costruttive, la natura e composizione di tamponamento saranno rilevabili 
sulla tabella correlata alla verifica d'isolamento termico secondo la legge 10/91, D.P.R. 
412/93, D.P.R. 551/99, D.L. 192/05, D.L. 311/06, d.l. 59/09 e altre normative inerenti la 
sicurezza ed il risparmio energetico, entrate in vigore entro la data di richiesta di 
concessione edilizia.

Ai fini di verifica delle eventuali dispersioni di calore estive, vengono precisati inoltre i 
seguenti dati:

massa delle murature..................................pesante

colore pareti esterne...............................….chiaro, medio

schermature irraggiamento.........................nessuna

ombreggiamento esterno.............................verificato in loco

3 PARAMETRI DI PROGETTO:
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3.1 CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE:

Il calcolo degli apporti di calore estivi e delle dispersioni invernali, riguardanti i locali, sarà 
eseguito tenendo conto dei seguenti parametri, costituenti (all'atto del collaudo) valori di 
garanzia:

3.1.1 Condizioni esterne:

estate     :   temperatura.... +33,5°C   con 45%  U.R. (UNI-CTI 10339/95 APP. “D” prosp. 
XI)

inverno  :     temperatura....   0,0°C   con 80%  U.R.

3.1.2 condizioni interne:

inverno  :   temperatura.............N.B. Le condizioni di progetto sono state scelte secondo 
il  punto 9.2.1. della UNI-CTI 10339/95, con la modifiche 
apportate secondo il punto 9.2.4. della stessa norma; 
(U.R.  non controllata)

estate   : temperatura............N.B. Le condizioni di progetto sono state scelte secondo 
il  punto 9.2.2. della UNI-CTI 10339/95, con la modifiche 
apportate secondo il punto 9.2.4. della stessa norma; 
(U.R.  non controllata)

N.B. il controllo dell’umidità non è previsto, ma indirettamente il trattamento estivo lo 
dovrebbe mantenere, escluso casi rari, tra il 40 e il 60%; condizione ottimale per il 
benessere delle persone presenti.

3.1.3 tolleranza:

temperatura  :  ± 1°C

umidità relativa: ± 5%

3.2 TEMPERATURA FLUIDI:

primario caldo da condizionatori ad inversione di ciclo....…..................................50°C

primario freddo da condizionatori ad inversione di ciclo.......................................10°C

N.B. è evidente che le temperature dei fluidi, saranno variabili dal sistema di 
termoregolazione e supervisione che, modificherà i valori di set-point in base alle effettive 
esigenze degli impianti, per una perfetta gestione del risparmio energetico. 

3.3 ILLUMINAZIONE:

20 Watt per metro quadrato di pavimento 

3.4 CARICHI ELETTRICI (informatica ecc..) :
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Saranno verificati in funzione delle macchine e apparecchiature che rilasciano calore in 
ambiente.

3.5 AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO:

Le quantità saranno determinate secondo gli indici d'affollamento del prospetto VIII app. 
“A” della UNI-CTI 10339.

3.6 RINNOVI D'ARIA ESTERNA MINIMI:

Le portate d’aria ricambiata, nei locali non interessati da estrazioni e conseguente 
ricambio meccanico, saranno quelle previste per infiltrazione naturale dalle UNI-CTI 
abbinate alla legge 10/91. Nel locale auditorium saranno rispettati gli indici di affollamento e 
la quantità d’aria in ricambio come prevista dalla UNI-CTI 10339/95

3.7 ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI:

Orari diversi per le varie porzioni d’impianto, a seconda delle specifiche destinazioni 
d’uso, a discrezione di chi gestisce gli ambienti da climatizzare 

4 RISPETTO DELLE NORMATIVE:

4.1 PREMESSA

N.B. L'installatore dovrà attenersi a tutte le normative attualmente in vigore con  
particolare attenzione alle seguenti. 

4.2 PRINCIPALI NORMATIVE GENERALI:

- Lettera Circolare 29 Settembre 1971 n. 73 ”Norme di sicurezza da applicarsi nella 

progettazione, installazione ed esercizio di impianti termici“;

- D.M. 30 novembre 1983 ”Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi“;

- Legge 1 marzo 1968 n° 186 ”Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici“;

- D.M. n° 37 del 2008 ”Norme per la sicurezza degli impianti;

- Circolare 14 settembre 1961 n° 91 ”Norme per la protezione contro il fuoco dei 

fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile“;

- Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n° 493 ”Attuazione della direttiva 92/58CEE 

concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo 

di lavoro;
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- Legge n° 10 del 9 Gennaio 1991 ”norme d’attuazione del piano energetico nazionale; 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 1052 del 28 Giugno 1977 “regolamento 

d’esecuzione della Legge 373/76 (abrogata dalla Legge 10/91);

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 26 Agosto 1993 “regolamento 

recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli 

impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi d’energia, in attuazione 

dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.;

- Decreto Legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005 “Recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia.”

- Decreto Legislativo n° 311 del 29 Dicembre 2006 “ Disposizioni correttive ed 

integrative ad decreto legislativo 19 Agosto n° 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia.”

- Decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 “ 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”

- Deliberazione del Comune di Roma n° 48 protocollo RC n° 28876/05 “ Parte della 

delibera inerente l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile” (solo per interventi all’interno 

del Comune di Roma)

- Decreto Ministeriale del 1 Dicembre 1975 e successive direttive I.S.P.E.S.L.;
- Normativa P.E.D.;

- Direttive particolari del comando provinciale VV.F., competente in zona;
- Direttive particolari del comando provinciale VV.F., competente in zona;

5 PREMESSA INERENTE LA SCELTA DEGLI ISOLAMENTI TERMICI:

Salvo precisare che, le scelte esecutive e le verifiche analitiche di legge, saranno 
ampiamente specificate sulla relazione tecnica da presentare prima dell’inizio lavori 
(relazione legge 10/91 e seguenti decreti attuativi), in merito agli isolamenti si indica quanto 
segue:

• Saranno scelti prevalentemente sistemi con isolamento a “cappotto”, al fine di 
minimizzare i ponti termici;

• Le masse delle strutture isolanti saranno tali da evitare il ritardo solare, in caso di 
strutture leggere saranno eseguite verifiche sul transitorio di trasferimento del calore;

• Le superfici vetrate avranno caratteristiche per impedire in estate l’ingresso della 
radiazione, e minimizzare la trasmissione di calore;
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• In ogni caso saranno utilizzati sistemi isolanti che garantiscano trasmissioni di calore 
minori o uguali a quanto richiesto nelle tabelle dell’allegato al D.L. 192/05, aggiornato 
dal D.L. 311/06 e dal D.L. 59/09;

• L’indice di prestazione energetica massimo di legge sarà ridotto rispetto al massimo 
previsto per legge;

• L’edificio sarà in classe energetica “A”, secondo le regole tecniche delle linee guida 
nazionali, eseguendo il calcolo secondo le UNI-TS 11300;

6 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DA PROGETTARE:

6.1 Premesse generali:

Gli impianti progettati saranno inseriti in un contesto edilizio di nuova costruzione. In tale 
contesto edilizio saranno inseriti i nuovi impianti di cui al presente progetto, riguardanti 
all’immobile da destinare a civile abitazione, e precisamente:

a) Impianto di riscaldamento locali
b) Impianto di raffrescamento locali
c) Impianto di produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ad alta 

efficienza

Si procede di seguito alla descrizione delle principali caratteristiche tecniche dei singoli 
impianti progettati.

6.2 Riscaldamento, raffrescamento e ricambio aria meccanico auditorium:

Il raffrescamento e riscaldamento dell'auditorium mensa sarà realizzato con un sistema 
centralizzato, ad espansione diretta, ad inversione di ciclo (pompa di calore); del tipo 
monoblocco ROOF TOP, con gas frigorigeno R410A, del tipo ad alta efficienza a recupero 
di calore termodinamico. In questa tipologia impiantistica il riscaldamento ed il 
raffreddamento/deumidificazione ambiente con conseguente mantenimento della 
temperatura ambiente intorno ai +20 °C in inverno e +26°C in estate, sono garantiti 
dall’espansione diretta del gas, con batterie che ricevono il gas in fase liquida/gassosa dal 
compressore scambiando direttamente la temperatura con l'aria da distribuire in ambiente. 
La potenza erogata è in funzione della differenza di temperatura degli ambienti rispetto ai 
valori desiderati.

Per il ricambio meccanico, nelle zone con aerazione naturale insufficiente 
(AUDITORIUM), sarà realizzato un impianto di immissione ed estrazione con recuperatori 
di calore entalpici. Visto il funzionamento continuativo del ricambio meccanico si è ritenuto 
opportuno prevedere un recuperatore di calore, oltre agli obblighi di legge; sia in inverno 
che in estate, sarà eseguita solamente un’immissione d’aria primaria neutra termicamente; 
ed una conseguente estrazione d’aria esausta. Come già in precedenza menzionato, i 
parametri di progetto, saranno conformi a quanto richiesto dalle normative vigenti, con 
particolare attenzione alla UNI-CTI 10339/95, in ogni caso il ricambio d’aria sarà assicurato 
per circa 200 persone presenti. Il rendimento della pompa di calore a servizio 
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dell’auditorium, considerando il recupero di calore termodinamico, in inverno potrà arrivare 
anche a C.O.P. 7,00.

Con particolare attenzione alle macchine con ventilatori elettrici (recuperatori, estrattori), 
vista la particolare destinazione ad attività ricreativa dell'auditorium destinato anche ad 
eventi musicali, e la zona d’ubicazione del fabbricato; si è posto particolare attenzione 
all’impatto acustico.

Altre caratteristiche in breve:

• deumidificazione;
• sistema di avviamento ad aria calda;
• sbrinamenti minimizzati con controllo elettronico termodinamico;
• regolazione in automatica della portata d’aria, impostabile dall’utente;
• regolazione in automatica della portata d’aria esterna, impostabile dall’utente;
• spegnimento automatico;
• compressore rotativo ad alta efficienza;  

A1) Logica di regolazione:
In questa tipologia impiantistica il controllo della temperatura ambiente avverrà per 

mezzo del sistema di supervisione e termoregolazione, già utilizzato dal Comune di Firenze 
per altre utenze, il sistema di regolazione elettronico del sistema di climatizzazione 
adottato, sarà perfettamente interfacciabile con il sistema esistente, permettendo la 
completa gestione del sistema a distanza.

L’aria sarà distribuita in ambiente con canalizzazioni in acciaio zincato verniciato in 
classe di reazione al fuoco “0”. Le condotte, di forma circolare, oltre al trasporto dell’aria 
agiranno anche da diffusori. La distribuzione dell’aria sarà ad alta induzione, per evitare 
stratificazione dell’aria e correnti fastidiose per le persone presenti. La canalizzazione sarà 
con doppio binario laterale per evitare l’afflosciamento verticale. La tecnologia di diffusione 
per linee sarà possibile con canalizzazioni preforate. I fori saranno l’elemento motore e 
serviranno a mettere in movimento tutta l’aria dell’ambiente, infatti sulla parete del canale 
saranno praticate delle linee di fori opportunamente calcolati. L’aria dell’ambiente sarà 
messa in movimento a bassissima velocità, omogeneizzando tutte le temperature sia 
verticali sia orizzontali, senza lasciare zona d’aria ristagnante. L’aria uscente da ogni foro 
ad alta velocità, dovrà creare intorno alla circonferenza del canale una forte depressione, 
che richiamerà, una quantità d’aria minimo 20 volte superiore a quella in uscita dal foro. La 
miscelazione tra l’aria in uscita e quella in ambiente dovrà evitare stratificazione e correnti 
di aria fastidiose. I tipi di fori saranno di due tipologie:

- fori di direzione più grandi per determinare la distanza, la direzione e la velocità 
residua;   

- fori d'induzione; più piccoli per determinare la quantità di aria che è necessario 
aspirare per induzione intorno al canale.

6.3 Riscaldamento e raffrescamento mensa:

Il raffrescamento e riscaldamento della mensa, a differenza dell’auditorium, sarà 
realizzato con sistemi autonomi, ad espansione diretta, ad inversione di ciclo (pompa di 
calore); con unità interna canalizzabile, compressore gestito da INVERTER, con gas 
frigorigeno R410A, del tipo ad alta efficienza. In questa tipologia impiantistica il 
riscaldamento ed il raffreddamento/deumidificazione ambiente con conseguente 
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mantenimento della temperatura intorno ai +20 °C in inverno e +26°C in estate, sono 
garantiti dall'installazione d’evaporanti interne che ricevono il gas in fase liquida/gassosa 
dalla motocondensante esterna e scambiano direttamente la temperatura con l'aria da 
distribuire in ambiente. La potenza erogata è funzione della differenza di temperatura 
degl'ambienti rispetto ai valori desiderati.

Altre caratteristiche in breve:

• deumidificazione;
• sistema di avviamento ad aria calda;
• sbrinamenti con ventilazione unità interna “FERMA”;
• spegnimento automatico;
• compressore rotativo ad alta efficienza gestito da INVERTER;  

a1) Logica di regolazione :
In questa tipologia impiantistica il controllo della temperatura ambiente avverrà per 

mezzo del sistema di supervisione e termoregolazione, già utilizzato dal Comune di Firenze 
per altre utenze, il sistema di regolazione elettronico del sistema di climatizzazione 
adottato, sarà perfettamente interfacciabile con il sistema esistente, permettendo la 
completa gestione del sistema a distanza.

N.B. nella mensa si sono utilizzate più macchine a due sezioni, a differenza
dell’auditorium per cui abbiamo utilizzato un ROOF-TOP monoblocco, perché non 
essendo necessario il ricambio di aria l’impianto risulterà più semplice e meno 
costoso e sarà sempre ad altissima efficienza energetica, con utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia; 

L’aria sarà distribuita in ambiente con canalizzazioni in acciaio zincato verniciato in 
classe di reazione al fuoco “0”. Le condotte, di forma circolare, oltre al trasporto dell’aria 
agiranno anche da diffusori. La distribuzione dell’aria sarà ad alta induzione, per evitare 
stratificazione dell’aria e correnti fastidiose per le persone presenti. La canalizzazione sarà 
con doppio binario laterale per evitare l’afflosciamento verticale. La tecnologia di diffusione 
per linee sarà possibile con canalizzazioni preforate. I fori saranno l’elemento motore e 
serviranno a mettere in movimento tutta l’aria dell’ambiente, infatti sulla parete del canale 
saranno praticate delle linee di fori opportunamente calcolati. L’aria dell’ambiente sarà 
messa in movimento a bassissima velocità, omogeneizzando tutte le temperature sia 
verticali sia orizzontali, senza lasciare zona d’aria ristagnante. L’aria uscente da ogni foro 
ad alta velocità, dovrà creare intorno alla circonferenza del canale una forte depressione, 
che richiamerà, una quantità d’aria minimo 20 volte superiore a quella in uscita dal foro. La 
miscelazione tra l’aria in uscita e quella in ambiente dovrà evitare stratificazione e correnti 
di aria fastidiose. I tipi di fori saranno di due tipologie:

- fori di direzione più grandi per determinare la distanza, la direzione e la velocità 
residua;  

- fori d'induzione; più piccoli per determinare la quantità di aria che è necessario 
aspirare per induzione intorno al canale.

6.4 Riscaldamento servizi igienici:

I servizi igienici ed in genere le zone di passaggio saranno riscaldate con radiatori, 
allacciandosi all’impianto esistente nella scuola.
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7 PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL SISTEMA DI 
CLIMATIZZAZIONE SCELTO, RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
RISPETTO A SISTEMI TRADIZIONALI A COMBUSTIBILE FOSSILE:

Se fosse stata realizzata la climatizzazione invernale collegandoci all’impianto 
centralizzato della scuola, sarebbe stato necessario accendere il generatore di calore 
principale per riscaldare l’auditorium e/o la mensa, anche se la scuola non avesse richiesto 
il riscaldamento, con perdita di efficienza energetica di tutto il sistema; inoltre, visto che per 
la scuola non esiste raffrescamento estivo, si sarebbe dovuto integrare l’impianto con un 
chiller idronico che, rispetto alla soluzione da noi scelta, garantisce meno consumi e minori 
costi di realizzazione. Si precisa che il raffrescamento sarà necessario assolutamente
nell’auditorium, specialmente nelle mezze stagioni, per garantire le condizioni di comfort 
minime previste dalla UNI-EN-CTI 7730/97; in buona sostanza, specialmente nelle mezze 
stagioni non potendo aprite le finestre per questioni di acustica, si potrà verificare un 
eccessivo innalzamento della temperatura quando si arriverà al massimo affollamento. 
Nell’auditorium, nelle mezze stagioni, prima che arrivino le persone potrebbe necessitare il 
riscaldamento, mentre al massimo affollamento il raffrescamento, il sistema da noi previsto 
potrà passare da riscaldamento a raffrescamento a seconda delle necessità, tale situazione 
si potrà creare anche in funzione dell’ottimo isolamento termico dell’edificio che non 
permetterà la dispersione delle rientrate di calore quando all’esterno la temperatura sarà 
poco fredda, in ogni caso, il sistema di climatizzazione da noi scelto, comporterà anche i 
seguenti principali vantaggi:

1) Nell’art. 11 allegato “I” al D.L. 192/05 punto “b” si recita testualmente: 
Omissis…..la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica e 
energia primaria 0,36 (2,78) When. elettrica / When. Primaria…….Omissis; ad oggi Il 
coefficiente di trasformazione dell’energia elettrica in energia primaria ufficiale 
è appunto 0,46 (2,17) dichiarato nella delibera AEEG EEN 28 Marzo 2008,
essendo il C.O.P. e il E.E.R. medio stagionale delle macchine da noi previste, 
compreso il recupero di calore termodinamico, circa 4,50, significa che 
sull’energia primaria il rendimento sarà 4,5: 2,17 = 2,07, cioè il 207%, sta a 
significare che l’eccedenza dal 100% è energia rinnovabile pura proveniente 
dal sole che riscalda l’aria di condensazione invernale e di evaporazione 
estiva. Una caldaia, anche a condensazione, non potrà garantire più di un 
rendimento di impianto del 75/80%, quindi con le pompe di calore si riduce 
l’inquinamento minimo del 60% (80 : 207);

2) Nell’ipotesi che il consumo energetico totale, estivo ed invernale, possa 
arrivare a circa Kwh(t) 100.000,00, con un sistema tradizionale, caldaia più 
chiller, si immetterebbero in atmosfera Ton/anno 23,37di CO2, mentre il 
nostro sistema ne immetterà solo ton/anno 11,11, con diminuzione delle 
immissioni di CO2 di oltre il 50%;

3) In termini di Tep (tonnellate di petrolio equivalenti), per un sistema tradizionale 
sarebbero necessarie tep/anno 20,00, mentre con il nostro sistema solo 9,00;

4) Con le pompe di calore, che già sfruttano il 50% da energia rinnovabile in 
generale, ed il 75% in zona, sarà possibile ulteriore sfruttamento di energia 
rinnovabile nel caso di autoproduzione di energia elettrica, sicuramente in 
Metano non potrà essere mai autoprodotto e rinnovabile;

5) Con le pompe di calore l’inquinamento locale è “0”, perché sul posto dove 
lavorano non ci sono emissioni! Il ridotto inquinamento, rispetto ai sistemi 
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tradizionali con caldaie, sarà emesso solo alle centrali elettriche ma non in 
loco;

6) Essendo gli impianti completamente autonomi, potranno essere utilizzati 
indipendentemente tra loro, indipendentemente in caldo o in freddo, ed 
indipendentemente dall’impianto della scuola;

IL TECNICO


