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STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA

0. PREMESSA

Il presente documento è redatto allo scopo di illustrare sommariamente le opere che saranno
realizzate all’interno dell’intervento previsto a progetto. Le operazioni si svolgeranno nell’ambito del Palazzo
Civico sede del Comune di Savona, in particolare all’interno della centrale termica, posta in copertura
dell’edificio, sulla copertura dello stesso, all’interno della sottocentrale termica e del locale quadri elettrici
posti al piano terreno del palazzo. Nel presente documento verranno presentate le opere suddivise in base
al luogo dove queste verranno svolte.

1. OPERE IN CENTRALE TERMICA
La centrale termica a servizio dello stabile è situata sulla copertura piana dell’edificio. L’accesso al
tetto avviene tramite le scale interne accessibili dall’ingresso posto su via Manzoni. Una volta giunti in
copertura, bisognerà seguire il percorso fino al locale tecnico posto sull’altro lato del corpo uffici qui
presente.
All’interno del locale si trovano due generatori a metano, i vasi d’espansione, relativi alle due
caldaie ed al circuito di distribuzione del riscaldamento, il collettore di centrale a cui sono collegate le
caldaie ed il gruppo frigo per la climatizzazione estiva. Tutte le apparecchiature e gli elementi di impianto ivi
presenti andranno rimossi e smaltiti. In particolare i generatori di calore dovranno essere tagliati e alloggiati
all’esterno del locale tecnico per essere posati a terra tramite una gru. Lo stoccaggio del materiale da
smaltire dovrà avvenire su apposita struttura per la ripartizione del carico precedentemente posizionata in
esterno al fine di non danneggiare la struttura della copertura.
Dovranno essere conservate le travi di ripartizione del carico attualmente presenti nel locale al fine
di posizionarci le nuove apparecchiature che consisteranno in:
-

n. 2 caldaie a condensazione a medio contenuto d’acqua funzionanti a gas metano;

-

n. 1 micro cogeneratore di calore funzionante a gas metano;

-

n. 1 accumulo d’acqua tecnica del volume di 1000 litri;

-

n. 1 scambiatore di calore a piastre;

-

n. 3 circolatori in esecuzione gemellare asserviti ai diversi generatori di calore;

-

tubazioni, valvolame, regolazioni elettroniche, sistemi di trattamento acqua.
Ogni generatore di nuova installazione dovrà essere dotato di proprio sistema di evacuazione fumi

combusti. In particolare il cogeneratore sarà dotato, oltre che del proprio scarico, anche di un condotto per
la presa dell’aria comburente.
Le caratteristiche tecniche di tutte le apparecchiature che compongono l’impianto di riscaldamento
sono riportate all’interno del capitolato tecnico a cui si rimanda.
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2. OPERE ALL’ESTERNO SULLA COPERTURA DELL’EDIFICIO
Lo spazio esterno in copertura dell’edificio verrà parzialmente sfruttato per l’installazione di diversi
componenti di impianto, in particolare quegli elementi necessari alla climatizzazione estiva del palazzo. Si
possono individuare due distinte zone di intervento, quella in prossimità all’accesso alla copertura, e una
zona in prossimità della centrale termica.
Nella prima zona è oggi installato un water roof top e i relativi canali d’aria a servizio degli uffici
tecnici. Questa unità dovrà essere totalmente smantellata insieme alle relative canalizzazioni poste in
esterno. Al suo posto verrà installato un roof top ad aria che sarà collegato alle bocche dei canali di mandata
esistenti previa interposizione di serrande tagliafuoco.
Nella zona antistante la centrale termica, in copertura, verranno posizionate alcune apparecchiature
facenti parte dell’impianto di climatizzazione. In particolare dovrà essere predisposta una struttura in
acciaio per la ripartizione dei carichi sul solaio sopra la quale troveranno alloggiamento i seguenti elementi:
-

assorbitore a bromuro di litio;

-

torre evaporativa;

-

gruppo di pompaggio e sistema di trattamento acqua asserviti alla torre evaporativa;

-

chiller.
L’assorbitore a bromuro di litio, durante la stagione estiva in concomitanza con la necessità di

raffrescamento dell’edificio, verrà alimentato direttamente dal micro cogeneratore di calore. L’acqua
refrigerata verrà poi utilizzata dai circuiti dell’impianto dotati di fan coil. La torre evaporativa verrà
impiegata per dissipare il calore sottratto dall’assorbitore e sarà posta in prossimità dello stesso.
Il chiller attualmente installato dovrà essere rimosso ed adeguatamente smaltito dopo aver
recuperato il gas refrigerante. Al suo posto ne verrà installato uno nuovo che lavorerà in parallelo
all’assorbitore di calore. La regolazione della macchina farà in modo tale che questa entri in funzione solo
nel caso in cui l’assorbitore non riesca a soddisfare la richiesta energetica dell’edificio.

3. OPERE IN SOTTOCENTRALE TERMICA
L’impianto di riscaldamento è dotato di un locale sotto-centrale termica posto al piano terreno
dell’edificio. L’accesso al locale si trova nel corridoio interno degli uffici tecnici dell’urbanistica con accesso
da via Manzoni. Dentro la sotto centrale termica si trovano tutti gli organi di pompaggio a servizio
dell’impianto, nonché le quattro diverse linee che formano le zone servite dallo stesso.
Tutta l’impiantistica presente in questo locale dovrà essere rimossa e smaltita. In particolare:
-

pompa gemellare in linea a servizio dell’attuale anello primario;

-

n. 4 circolatori a servizio dei circuiti di riscaldamento;

-

tubazioni, collettore, valvolame ecc;
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-

quadro elettrico di comando.
I circuiti della sottocentrale dovranno essere messi in opera in modo tale da riuscire a dotare

ognuno dei quattro circuiti di riscaldamento di circolatori con motore ad inverter in esecuzione gemellare.
L’impianto elettrico dovrà essere rifatto secondo le nuove esigenze dei circolatori.
Il collegamento della tubazione che collega l’ex vaso aperto dell’impianto non sarà ripristinato.

4. OPERE IN LOCALE QUADRI ELETTRICI
Al piano terreno del Palazzo Civico, in adiacenza alla sottocentrale termica, è presente il locale
quadri elettrici. All’interno di questo locale sarà installato il contatore GSE e un secondo contatore di
energia privato, nonché le protezioni elettriche necessarie alla realizzazione del parallelo tra il cogeneratore
e la fornitura ENEL dell’Utenza. La protezione di interfaccia prevista dalla CEI 0-21 sarà installata all’interno
della centrale termica immediatamente a valle del cogeneratore.

Il Progettista

Dott. Ing. Andrea Gaminara
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