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1 Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione dell’ ampliamento dei locali della 

Biblioteca negli spazi attuali del museo “Firenze com’era” . 

In particolare la presente relazione descriverà le opere inerenti l’impianto di climatizzazione invernale 

ed estiva, ed i relativi impianti elettrici a servizio della nuova Ludoteca ubicata al piano terra, oltre alla 

riorganizzazione impiantistica e funzionale del locale tecnico al piano interrato (sottocentrale) 

nell’ottica di centralizzare la produzione dei fluidi primari caldo freddo a servizio del riscaldamento – 

raffreddamento dei locali. 

2 Elenco degli elaborati 

Gli elaborati del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

Impianti meccanici ed idrico-sanitari

� Relazione Tecnica 

� Computo metrico estimativo 

� Elenco prezzi 

� Tavole grafiche 

3 Descrizione sommaria degli interventi 

3.1 Impianto di climatizzazione estivo / invernale 

Al fine di ottenere la maggior efficienza nonché garantire un adeguato risparmio energetico e 

gestionale, l’impianto di climatizzazione estivo / invernale a servizio della nuova Ludoteca, sarà 

realizzato utilizzando gli attuali generatori termici (di tipo modulare a condensazione) e gli attuali 

refrigeratori di liquido ubicati a quota copertura a servizio del complesso della Biblioteca delle Oblate. 

L’ufficio sta valutando l’opportunità di centralizzare la produzione dei fluidi atti al riscaldamento 

invernale ed al raffrescamento estivo, anche nell’ottica dei futuri ampliamenti e utilizzazione degli 

spazi, mediante un unico refrigeratore di liquido la cui ubicazione sarà in funzione della tecnologia 

impiantistica adottata. 

Pertanto in previsione di tali future opere e ampliamenti, costituisce oggetto del presente appalto 

anche la riqualificazione della sottocentrale termo-frigorifera, ubicata al piano interrato, con la 

realizzazione di nuovi collettori di distribuzione caldo / freddo e l’installazione delle nuove 

elettropompe e linee di a servizio della Ludoteca e delle utenze attuali future. 

La climatizzazione all’interno dei locali Ludoteca, avverrà tramite un impianto a ventilconvettori con 

batteria di scambio termico caldo / freddo a tre ranghi. 
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Nei locali adiacenti, dove verranno realizzati i servizi igienici, la climatizzazione, oltre ai 

ventilconvettori, avverrà tramite un impianto ad recupero di calore con batterie caldo / freddo attive ad 

espansione diretta, al fine di garantire un elevato confort termico in regime estivo ed invernale, con

condizioni termo igrometriche costanti richieste dal sistema, ovvero: 

� Estate  Ta =  26 ÷ 27°C  Umidità relativa = 50% 

� Inverno  Ta =  20 ÷ 21° C  Umidità relativa = 50% 

L’impianto sarà composto come descritto nei successivi paragrafi. 

3.2 Unità esterne produzione acqua refrigerata 

La produzione dell’acqua refrigerata è affidata ai 2 gruppi refrigeratori d’acqua aria - acqua esistenti, 

completi di kit idronico, della potenzialità complessiva di 350 kW in solo raffrescamento, con fluido 

frigorigeno R 407, dotati di compressori ermetici rotativi di tipo Scroll a 2-3 gradini di parzializzazione. 

La localizzazione della centrale frigorifera è desumibile dagli elaborati grafici planimetrici di progetto.  

3.3 Generatori termici  

La produzione dell’acqua calda è affidata ad 1 generatore termico esistente di tipo premiscelato a 

condensazione, con struttura modulare ad armadio a sviluppo verticale, con doppio focolare termico 

per collegamento affiancato in cascata, completo di collettori di mandata e ritorno acqua impianto ed 

adduzione gas metano a bordo macchina, già flangiati, della potenzialità complessiva di 450 kW al 

focolare e 415 kW utili. 

La localizzazione della centrale termica è desumibile dagli elaborati grafici planimetrici di progetto.  

3.4 Distribuzione del fluido termovettore  

La rete di distribuzione dei fluidi caldo / freddo per il locale Ludoteca avverrà per mezzo di circolatori 

gemellari elettronici a portata variabile, ubicati nella sottocentrale frigorifera e precisamente dal nuovo 

collettore di distribuzione caldo / freddo  dn 200, fino alle utenze interne oggetto dell’appalto quali: 

- zona Ludoteca; 

- future utenze. 

Le dorsali di distribuzione della Ludoteca saranno realizzate in acciaio al carbonio, seguiranno i 

percorsi e gli schemi di cui agli elaborati grafici di progetto, dalla sottocentrale termo / frigorifera fino 

alla parete perimetrale confinante con la zona oggetto dell’intervento. 

Le tubazioni saranno staffate a parete in adiacenza alle attuali dorsali a servizio degli uffici e delle 

zone di Paleontologia. 

L’attraversamento del cortile interno per accedere alla zona oggetto dei lavori avverrà per mezzo di 

tubazioni in acciaio nero di tipo preisolato nei diametri indicati negli elaborati grafici, in cunicolo tecnico 

ispezionabile e ventilato. 
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Inoltre in questa fase dei lavori e in prospettiva dei futuri ampliamenti, per il solo tratto interrato 

saranno posate, sempre nel cunicolo tecnico, anche le linee di alimentazione delle future utenze come 

si evince dai particolari indicati negli elaborati grafici di progetto. 

La distribuzione nella zona Ludoteca sarà realizzata con acciaio al carbonio e raccordi a pressare, si 

estenderà sotto il pavimento galleggiante nei diametri e nei percorsi indicati, fino ai ventilconvettori a 

servizio dei locali. 

Per la riqualificazione dalla sottocentrale termo / frigorifera fino alle centrali tecnologiche a quota 

copertura, la nuova dorsale del fluido di acqua refrigerata sarà realizzata in acciaio nero SS tipo 

Mannesman nei diametri e negli spessori d’isolamento termico indicati nei disegni, e comunque 

conformemente agli spessori minimi normativamente prescritti. 

Analogamente, saranno realizzate in acciaio nero tipo SS anche le nuove linee di distribuzione per il 

collegamento dei nuovi collettori alle utenze esistenti, nell’ambito della nuova sistemazione della 

sottocentrale e la realizzazione dei nuovi collettori stessi.  

L'intera rete dovrà essere realizzata con tubazioni, accessori e coibentazioni conformi per qualità dei 

materiali e caratteristiche costruttive alle specifiche tecniche. 

Ogni circuito dovrà essere completo di: 

- staffaggi conformi al tipo di tubazione ed al luogo di installazione; 

- pendenze adeguate e dispositivi automatici di sfiato aria; 

- coibentazioni conformi alle vigenti disposizioni normative con fascette e cartellini di identificazione 

dei circuiti e del flusso. 

3.5 Impianto a ventilconvettori 

Nel locale adibito a Ludoteca, oggetto del presente intervento, verranno installati dei ventilconvettori a 

pavimento da incasso, dotati di batteria alettata con ingresso acqua a 7°C ed uscita a 12°C, valvola e  

detentore, elettrovalvola a due o tre vie, vaschetta raccogli condensa, pannello unico con 

commutatore di velocità e regime di funzionamento estivo / invernale, termostato di minima; questi 

dovranno essere in grado di garantire in ambiente un livello termico costante, senza necessità di 

controllo igrometrico. 

I ventilconvettori saranno nel numero necessario per un razionale riscaldamento degli ambienti serviti

e saranno ubicati in corrispondenza delle colonne centrali interne come indicato negli elaborati grafici, 

integrati nella soluzione architettonica d’arredo. 

Le distribuzioni orizzontali si svolgeranno staffate a parete dal vano tecnico (sottocentrale termo / 

frigorifera) fino ad arrivare alla zona ingresso al piano interrato; nell’attraversamento verso la zona 

Ludoteca, e nei locali oggetti dell’intervento, la distribuzione avverrà prevalentemente al di sotto del 

pavimento galleggiante, con piccoli tratti sotto-traccia, secondo quanto indicato nei disegni allegati. 

Il controllo della temperatura interna e del funzionamento delle apparecchiature sarà garantito 

mediante termostati ambiente a parete di tipo elettronico, che regoleranno in maniera precisa la 

temperatura ambiente, collegati tramite “cavo bus” alle unità interne ed alla macchina esterna. 
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3.6 Impianto di produzione acqua calda sanitaria ed idrico-sanitario 

L’impianto sarà caratterizzato da un sistema costituito da un bollitore con capacità di 300 litri, 

completo di materassino coibente, resistenza elettrica e serpentino estraibile in acciaio inox o rame 

della potenzialità di 18 kW, a servizio dei servizi igienici dei locali adibiti a Ludoteca e delle future 

utenze. 

Il bollitore sarà posizionato nella nuova sottocentrale termica al piano interrato e collegato alle nuove 

dorsali di distribuzione acqua calda, acqua fredda e ricircolo sanitario che seguiranno i diametri e i 

percorsi indicati negli elaborati grafici di progetto. 

Analogamente alle dorsali del circuito di climatizzazione estivo / invernale, nella zona di 

attraversamento della corte interna, le tubazioni di adduzione idrica in acciaio zincato preisolato 

passeranno nel cunicolo tecnico ispezionabile, sia per quanto riguarda l’alimentazione del gruppo 

servizi della Ludoteca, sia per la predisposizione per le future utenze.  

La distribuzione di acqua fredda, calda e ricircolo sanitario interna al locale Ludoteca sarà realizzata in 

acciaio zincato senza saldatura e si svilupperà al di sotto del pavimento galleggiante fino al collettore 

di distribuzione del gruppo servizi della Ludoteca.

Il collegamento di acqua calda e fredda alle singole utenze dei servizi igienici (gruppi miscelatori, 

cassette di risciacquo e prese acqua) dal collettore di distribuzione, installato in parete, sarà realizzata  

con tubazioni multistrato in PEXb – AL – PEXb (polietilene reticolato – alluminio) nei diametri indicati 

negli elaborati grafici di progetto. 

L’adduzione idrica sarà realizzata a partire dal nuovo contatore e passerà interrata nel giardino fino 

all’ingresso nella Ludoteca, e sarà realizzata in acciaio zincato senza saldatura con rivestimento 

esterno in polietilene fuso o estruso rinforzato. 

La rete di raccolta scarichi sarà realizzata in PP (polipropilene autoestinguente) con innesto a 

bicchiere e guarnizione a lamella, e convoglierà, separatamente le acque scure dei W.C., le acque 

chiare dei lavabi, ed i pozzetti sifonati ispezionabili a pavimento (compreso quello di raccolta della 

condensa dell’impianto di condizionamento), verso i pozzetti per alloggiamento dei raccordi di 

ispezione lungo-linea da ubicarsi immediatamente al di fuori dell’edificio lato giardino, e da questi fino 

al riallacciamento alla rete pre-esistente. 

Per quanto riguarda le indicazioni di posa, i materiali di tubazioni e coibentazioni, si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto. 

Le caratteristiche degli apparecchi sanitari sono desumibili nell'ambito del progetto architettonico. 

La fornitura e posa degli apparecchi è esclusa dal presente appalto impiantistico. 

3.7 Impianto Elettrico  

Le utenze presenti nel locale tecnico denominato “sottocentrale termo / frigorifera”, riceveranno 

alimentazioni distinte mediante il nuovo quadro di distribuzione posizionato accanto al quadro 

esistente per posa da esterno, in carpenteria metallica avente grado di protezione minima IP44 

contenenti i dispositivi a comando e protezione delle apparecchiature presenti all’interno del locale.
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Tale quadro sarà alimentato da nuovo interruttore mgt 4x20A P. Int. 6kA da posizionare nel quadro 

esistente.  

La distribuzione principale sarà caratterizzata da canalizzazioni in acciaio zincato e tubazioni rigide in 

PVC staffate a parete atte alla posa di cavi tipo FROR aventi tensione di isolamento 450/750V non 

propaganti l’incendio e la fiamma. 

L’illuminazione ordinaria sarà caratterizzata da plafoniere fluorescenti bilampada P=2x36W con corpo 

e schermo in policarbonato, grado di protezione IP65 staffate a soffitto e comandate da interruttori 

unipolari contenuti entro scatole porta apparecchi in PVC posate a vista ubicate in prossimità della 

porta di accesso al locale. 

Per quanto concerne l’illuminazione di emergenza, saranno installate plafoniere fluorescenti con corpo 

e schermo in policarbonato, dotate di batterie tampone con autonomia di funzionamento minimo pari 

ad un’ora, grado di protezione IP65, munite di sistema di autodiagnosi. 

I locali saranno caratterizzati inoltre dalla realizzazione di prese interbloccate a passo CEE nella 

tipologia 2P+T 16A - 230V e prese 2P+T 10/16A tipo UNEL polivalenti contenute entro scatole porta 

apparecchi in PVC posate a vista aventi grado di protezione IP55. 

I parametri principali di funzionamento che caratterizzano l’impianto termico quali temperature di 

mandata e di ritorno, contabilizzazione dei consumi, comando e stato delle utenze ecc, dovranno 

essere monitorabili da remoto attraverso il sistema di telecontrollo STR3000 della società Teckna in 

dotazione al Comune di Firenze. 

La ditta installatrice dovrà provvedere pertanto alla fornitura ed installazione delle apparecchiature 

telematiche necessarie a realizzare il monitoraggio di cui sopra. 

Per una migliore descrizione di quanto menzionato nella presente si consultino gli elaborati grafici 

allegati. 

    

  

4 Riepilogo interventi 

Impianti meccanici: condizionamento e idrico-sanitario

Importo Lavori Condizionamento:                      €   119.486,04 

Importo Lavori Idrico-Sanitario:               €     17.906,66 

Importo Lavori Elettrico:                 €       7.654,80 

Totale lavori:                   €   145.047,50
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Le opere sono classificate nelle seguenti categorie: 

Categoria prevalente:

OS28

Impianti Meccanici-elettrici € 145.047,50

Totale lavori € 145.047,50

Si dichiara che i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all’approvazione del 

progetto ai sensi dell’art.112 del Dlgs 163/06. 

Progettisti impianti meccanici/elettrici: 

Ing. Filippo Cioni 

Per. Ind. Lorenzo Cappugi 

Per. Ind. Leonardo Mazzetti 

Per. Ind. Sandro Faggi 

Per. Ind. David Cionini         

Collaboratori: 

A.T. Roberto Contino 

Geom. Simone Rossi 

Geom. Giovanni Pagano 


