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Premessa 

A seguito della diagnosi energetica che ha rilevato i punti critici di struttura e impianti, si sono individuati gli 

interventi da realizzare al fine di incrementare l’efficienza energetica dell’immobile, garantendo 
l’innalzamento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale. 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 

L’analisi dello stato di fatto degli impianti a servizio dell’immobile, lascia ampio margine agli interventi di 
riqualificazione. Attualmente infatti non è presente alcun servizio di riscaldamento e produzione di acqua 

calda sanitaria, mentre per quanto riguarda la climatizzazione estiva, sono stati rilevati tre refrigeratori 

monosplit, costituiti ognuno da un’unità esterna e da una interna di tipo a soffitto, tutti però non 

funzionanti se non dopo un’opera di manutenzione straordinaria. 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, sono presenti diverse tipologie di lampade (plafoniere, 
neon, faretti, ecc..), la maggior parte di tipo tradizionale e solo alcune a led. 

Le opere progettuali previste per il settore impianti sono quindi: 

1. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di tipo VRF, ovvero un sistema a flusso variabile di 

refrigerante, in grado di modulare carico e assorbimenti, in base alla reale richiesta da parte delle 

unità interne dislocate nei vari locali. 

Nell’ottica anche di un utilizzo della sala congressi quando il resto degli ambienti non è occupato 
(stagione invernale), questo impianto consente di attivare un solo terminale interno, lasciando il 

resto delle unità inattive. 

 

L'impianto sarà costituito da un'unità esterna in pompa di calore elettrica dotata di inverter, con le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

 potenza in riscaldamento 25 kW 

 potenza in raffrescamento 22.4 kW 

 potenza elettrica massima assorbita  6.05 kW  

 COP 4.28 

 EER 3.7 

 alimentazione 380 V 50 Hz. 

 corrente assorbita nominale 9.88 A in raffreddamento e 9.54 A in riscaldamento. 

 compressore di tipo Scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con inverter a 

controllo lineare con campo di azione tra il 25% e il 100% in raffreddamento e 17% e il 

100% in riscaldamento, avente potenza nominale di: • n°1 x 5.3 kW 

 schede elettroniche di controllo e di sicurezza, in grado di attivare automaticamente le 

modalità di raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli 

scambiatori, in relazione ai segnali provenienti dai sensori delle sezioni stesse e dalle 

singole unità interne periferiche tramite bus di trasmissione dati. - sistema di controllo 

evoluto di tipo cablato all'interno dell'unità, dotato di dispositivi di settaggio tipo rotary 
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switch. 

 collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione dati tipo non 

polarizzato. L'unità a pompa di calore dovrà essere in grado di alimentare autonomamente 

la linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione e i 

controlli/comandi remoti. Il sistema VRF dovrà essere quindi in grado di garantire 

continuità di funzionamento anche nel caso di mancanza di alimentazione di rete di una o 

più unità interne, per qualsivoglia motivo questa venga a mancare (guasto o disattivazione 

volontaria). La mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne non dovrà in 

alcun modo costituire anomalia per il sistema che dovrà continuare a funzionare 

continuamente senza alcun tipo di intervento per le restanti parti, sia per quanto riguarda 

la sezione elettrica che la sezione frigorifera. 

 refrigerante R410A. 

 livello di rumorosità 56 dB(A) in raffreddamento e 61 dB(A) in riscaldamento. 

 campo di funzionamento: in raffreddamento: esterno tra -5 e 46°C B.S. (52°C con 

accessorio opzionale PAC-SH95AG-E), interno tra 15 e 24°C B.U; in riscaldamento: esterno 

tra -20 e 15°C B.U., interno tra 15 e 27°C B.S. 

 sistema di distribuzione del gas a due tubi, con diametri di 9.52 mm per il liquido e di 19.05 

per il gas, entrambi con attacco a cartella.  

 

 

La macchina verrà installata in aderenza alla parete perimetrale nelle vicinanze del locale tecnico, 

su idoneo supporto e con elementi antivibranti in gomma per attutire le normali vibrazioni della 

macchina. 

Da qui partiranno le tubazioni di mandata e ritorno del refrigerante (attraverso il foro di passaggio 

esistente), fino ad un primo giunto ad Y, dove si divideranno in due dorsali principali, ognuna delle 

quali "alimenterà" un'ala del museo. In ognuna delle due zone sarà installata un'unità di 

distribuzione di gas refrigerante, collocata in zona baricentrica rispetto all'ala che servirà, e dai 

singoli attacchi verranno raggiunte le unità a cassette a quattro vie installate nel controsoffitto e 

l'unità a parete che climatizzerà invece i servizi igienici.   

Questo tipo di configurazione senza saldature risulterà più semplice nell'installazione e ridurrà al 

minimo i punti critici da dove possono scaturire eventuali fughe di refrigerante. 

 

Le cassette a quattro vie avranno la possibilità di gestire le posizioni dei deflettori ed anche la 

funzione “flusso orizzontale” che permette di ottenere un lancio dell’aria che lambisce il soffitto, 

aumentando in questo modo la sensazione di comfort percepita dagli occupanti. 

La potenzialità nominale in regime di raffreddamento di ogni cassetta sarà di 6.1 (2.7~6.5) kW ed in 

riscaldamento 7.0 (2.8~8.2) kW, alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz e livello 

sonoro dell’unità non superiore a 27/29/31/32 in funzione della velocità di rotazione del 

ventilatore. 

 

L’unità a parete avrà invece potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 1.5 (0.9~2.4) 

kW ed in riscaldamento 1.7 (0.9~3.1) kW, alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz con 

assorbimento elettrico massimo pari a 0.17 A e livello sonoro dell’unità non superiore a 
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21/26/30/35/40 dB(A) sia in raffreddamento che in riscaldamento in funzione della velocità di 

rotazione del ventilatore. 

 

I terminali dello spazio museale saranno corredati di comando remoto a filo, uno per ogni ala del 

museo, con le seguenti informazioni: 

• On/Off.  

• Modalità di funzionamento.  

• Temperatura regolata con accuratezza di 0,5°C.  

• Temperatura ambiente con accuratezza di 0,5°C.  

• Velocità del ventilatore.  

• Direzione del flusso aria.  

• Anomalie.  

• Segnalazione filtro sporco.  

• Visualizzazione codice errore.  

• Programmazioni orarie.  

• Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni locali.  

 

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 

seguenti operazioni:  

• On/Off.  

• Modalità di funzionamento.  

• Impostazione Dual Set Point.  

• Regolazione temperatura con accuratezza di 0,5°C.  

• Regolazione velocità del ventilatore.  

• Regolazione direzione del flusso aria.  

 

L'unità dei servizi igienici avrà un telecomando a infrarossi con controllo delle seguenti funzioni: 

 ON/OFF 

 Impostazione della temperatura 

 Selezione modalità operativa 

 Regolazione velocità ventilatore automatica 

 Oscillazione deflettore 

 Timer settimanale (impostazione, abilitazione, disabilitazione) 

 Timer ON/OFF 

 Funzione “i save” 

 Modalità notturna 

 Reset 

 

 

Ogni unità interna, così come l'unità esterna, sarà corredata di opportuna tubazione per lo scarico 

della condensa; in fase di progettazione esecutiva verranno stabilite le modalità di smaltimento. 

Qualora le pendenze disponibili non consentissero il raggiungimento dell'esterno o di scarichi 

esistenti, le unità a cassette a quattro vie, previste con pompa di scarico integrata da 850 mm di 

prevalenza, attiveranno tale componente per ovviare al problema. 

 

L’impianto sarà corredato di un sistema di gestione e controllo remotizzato: per regolazione remota 
si intende la possibilità di gestire le unità interne del sistema di climatizzazione, in mobilità da 

qualsiasi punto di accesso ad Internet tramite il Cloud, pertanto al di fuori dell’infrastruttura di rete 

dell’edificio. 
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Questa regolazione di fatto porta su dispositivi mobili quali Smartphone, Tablet e PC la  regolazione 

locale, utile soprattutto anche nella stagione invernale, quando la struttura non sarà presidiata: 

l’utente a distanza potrà programmare l’utilizzo del sistema di climatizzazione e ventilazione in 
funzione di eventi programmati per un determinato giorno, scegliendo se e quale macchina far 

lavorare, a seconda delle specifiche esigenze. 
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2. REALIZZAZIONE SISTEMA DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

Per la produzione di acqua calda sanitaria, si prevede l’installazione di uno scaldacqua a pompa di 

calore inverter, che lavora in maniera indipendente rispetto alla climatizzazione, da installare nel 

locale tecnico, con kit di canalizzazioni d'aria per l'espulsione e il prelievo verso l'esterno del locale. 

 

Al fine di poter procedere con la realizzazione dell’impianto sarà necessario provvedere prima allo 
smaltimento di tutti i componenti attualmente presenti nel locale tecnico e non più riutilizzabili, 

quali caldaia, circolatori, vecchie tubazioni, accessori, ecc.. 

Si provvederà inoltre a : 

• Rimuovere il serbatoio del gas interrato in prossimità dell’edificio, il quale risulta non 

essere mai stato riempito; 

• Sostituire la cisterna dell’acqua presente con un’altra nuova di idonea dimensione 

 

Lo scaldacqua previsto sarà del tipo monoblocco a basamento, con pompa di calore integrata con le 

seguenti caratteristiche: 

- Potenza termica media 2135 W 

- Consumo elettrico medio 700W 

- COP 3,05 

- Fluido refrigerante ecologico R 134a 

- Compressore rotativo e ventilatore assiale modulante autoadattante con portata d’aria standard 
di 650 m³/h, per la massima silenziosità di funzionamento (59 dbA) 

- Condensatore a serpentino avvolto sull'esterno della virola senza alcun contatto con l'acqua 

sanitaria 

- Dispositivi di sicurezza per alta e bassa pressione del circuito gas 

 

L’accumulo, coibentato in poliuretano espanso con spessore 50 mm e con rivestimento esterno in 

lamiera di acciaio zincato e preverniciato, avrà capacità dell'accumulo sarà pari a 200 litri e la 

temperatura massima di  62 °C, senza l'intervento della resistenza elettrica integrata. 

Lo scaldacqua dispone di una funzione antilegionella per la sanificazione termica dell'acqua. 

 

Le tubazioni di alimentazione acqua calda e acqua fredda, saranno realizzate in polipropilene a 

norma UNI EN ISO 15874 opportunamente coibentate con guaine di elastomero estruso a celle 

chiuse, raggiungeranno dall'accumulo i servizi interni al museo, passando sempre nel 

controsoffitto. Una volta raggiunto il locale antibagno, i vari stacchi raggiungeranno le utenze 

attraverso passaggi sottotraccia. 

 

Contestualmente si prevede anche la sostituzione dei sanitari (due lavabo e due water), visto lo 

stato non del tutto idoneo di quelli attualmente presenti. 

 

3. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

Il progetto delle opere impiantistiche prevede anche un sistema di trattamento aria, al fine di 

sopperire alla scarsa ventilazione naturale e per poter controllare le caratteristiche interne nei 
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momenti di maggiore affluenza (ad esempio nella sala dedicata alle riunioni) e ovviamente 

garantire un’adeguata estrazione di aria viziata dai locali dedicati ai servizi igienici. 
L’impianto sarà costituito da un recuperatore di calore canalizzabile a flusso incrociato (con 

recupero di calore) a scambio totale aria/aria, installato nel controsoffitto, in prossimità della 

parete laterale ovest, in modo da utilizzare il foro di passaggio esistente per alloggiare le 

canalizzazioni dell’aria. 
Le caratteristiche tecniche dell’unità saranno: 
- Scocca di contenimento di tutta l’apparecchiatura in acciaio zincato, con 4 attacchi canalizzabili 
con tubi diametro 250mm. 

- Dimensioni della scocca, adatta al montaggio in controsoffitto, pari a (mm) 404(A)-1144(P)-

1231(L), con peso netto kg 54. 

- Ventilatori DC a basso assorbimento elettrico, tipo centrifugo a quattro velocità con tensione di 

alimentazione 230 Volt 50Hz. 

- Portata circuito primario/bypass mc/h 1000/1000 – 750/750 – 500/500 – 250/250 in funzione 

della velocità impostata. 

- Pressione statica esterna rispettivamente Pa 170/170 – 95.6/95.6 – 42.5/42.5 – 10.6/10.6 

- Efficienza dello scambio termico % di temperatura 80 – 83 – 86.5 – 89.5 

- Efficienza in % dello scambio entalpico a ciclo invernale 72.5 – 74 – 78 – 87 

- Efficienza in % dello scambio entalpico a ciclo estivo 71 – 73 – 7 – 85.5 

- Livello sonoro 37 – 31 – 23 - 18 dB(A) 

- Filtri equipaggiati di categoria G3 

- Funzionamento continuo garantito tra -10°C ~ +40°C 

 

Dal recuperatore si dirameranno la canalizzazioni coibentate di mandata e ripresa dell’aria, in 

particolare in ognuno dei due saloni saranno previsti due punti di immissione, realizzati attraverso 

diffusori quadrati installati nel controsoffitto, a lancio elicoidale, e un punto di estrazione, sempre 

attraverso griglia nel controsoffitto; tutte le bocchette saranno dotate di serranda di regolazione. 

 

Per quanto riguarda invece i servizi igienici, sarà prevista un sistema dedicato, con estrattori 

puntuali e canalizzazione di espulsione. L’estrazione d’aria sarà quindi regolata da un sensore di 
presenza temporizzato (lo stesso che gestirà anche l’accensione e lo spegnimento delle luci), così 
da mettere in funzione il sistema secondo le reali necessità, riducendo gli sprechi. 

 

La gestione dell’impianto di ventilazione avverrà attraverso un controllo remoto, da installare a 

muro, costituito da un unico dispositivo comprendente tastiera e display a cristalli liquidi 

alfanumerico, con le seguenti funzioni: ON/OFF, scelta modalità di funzionamento 

(automatico/recupero/bypass), regolazione della velocità ventilatore, autodiagnosi, visualizzazione 

allarme filtro, controllo di sistemi di ventilazione. 
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Conclusioni 

Per l’ubicazione degli elementi di impianto si fa riferimento alle tavole grafiche allegate al presente 
progetto; in ogni caso, prima della relativa installazione, al fine di non alterare le condizioni estetiche 

nonché degli elementi di arredo, dovrà essere concordata e stabilita definitivamente insieme alla 

committenza e durante la D.L. 

Nel caso in cui sorgano problematiche relative agli altri impianti o a qualsiasi elemento estraneo alle opere 

previste, la ditta esecutrice dovrà immediatamente e prima di intervenire, avvertire la D.L. e gli altri 

referenti e concordare le modalità di intervento. 

Al termine degli interventi di adeguamento e realizzazione degli impianti dovranno essere rilasciate a cura 

delle ditte installatrici le relative Dichiarazioni di Conformità secondo quanto previsto dalla Legge. 

 


