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TITOLO I - CARATTERISTICHE GENERALI DEL LAVORO
Art. 1 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE DA REALIZZARE
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei “Lavori di efficientamento energetico del Palazzo
Comunale nell’ambito del P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' – OT4 – Lotto A – Operazione
3 - Azione 3A”, come di seguito sintetizzati:


realizzazione di apposita struttura provvisoria di ripartizione dei carichi sul terrazzo di copertura,
per la movimentazione delle apparecchiature da smontare e da smaltire, esistenti all’interno della
centrale termica.



Smontaggio di:
◦ tutte le apparecchiature all’interno della centrale termica costituenti l’impianto, e
accantonamento delle stesse sulla struttura di provvisoria ripartizione;
◦ chiller attualmente installato sul terrazzo di copertura nella zona in prossimità della centrale
termica ed adeguatamente smaltito dopo aver recuperato il gas refrigerante per il suo
smaltimento secondo le norme vigenti in materia;
◦ water roof top e dei relativi canali d’aria ubicati sul terrazzo di copertura in prossimità
dell’accesso allo stesso.



Calo al piano strada, mediante l’impiego di gru, di tutto quanto in precedenza smontato, per essere
smaltito alla pubblica discarica.



Realizzazione di struttura di ripartizione dei carichi sul terrazzo di copertura, in opportuna
posizione, per l’installazione delle apparecchiature nell’area esterna alla centrale termica



Sollevamento, mediante l’utilizzo della stessa gru, al piano del terrazzo di copertura di:
◦ Tutti i nuovi componenti dell’impianto da installare all’interno della centrale termica i quali
saranno posizionati provvisoriamente sulla struttura di ripartizione dei carichi per essere poi
movimentati nella giusta posizione all’interno della centrale termica stessa;
◦ Tutti i nuovi componenti dell’impianto da installare all’esterno della centrale termica i quali
saranno posizionati direttamente nell’esatta zona di posa sulla struttura di ripartizione.
◦ Roof top e dei relativi canali d’aria da installare sul terrazzo di copertura in prossimità
dell’accesso allo stesso. Anche questi componenti saranno ubicati direttamente nella giusta
zona di posa.



Smontaggio delle apparecchiature esistenti nel locale sottocentrale termica, ubicato al piano terra
dell’edificio e smaltimento delle stesse alla pubblica discarica.



Installazione, all’interno del locale quadri elettrici ubicato al piano terra in adiacenza alla
sottocentrale termica, di contatore GSE e di un secondo contatore di energia privato, nonché delle
protezioni elettriche necessarie alla realizzazione del parallelo tra il cogeneratore e la fornitura ENEL
dell’Utenza. La protezione di interfaccia prevista dalla Norma CEI 0-21 sarà installata all’interno
della centrale termica immediatamente a valle dell’unità di micro-cogenerazione.

Art. 2 - REGOLE GENERALI
Nel prezzo a corpo si intende compreso tutto ciò che, pur non risultando espressamente
menzionato, sia indicato nei disegni allegati od occorra per dare finita l’opera a perfetta regola d’arte e nel
rispetto delle norme vigenti restando stabilito che, qualora vi fosse discordanza fra quanto riportato nei
documenti di progetto, varrà la disposizione più favorevole per l’Amministrazione appaltante.
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Salvo diversa specificazione contenuta nelle descrizioni che seguono si intendono sempre compresi, anche
se non richiamati, tutti i materiali, le forniture, i lavori, le prestazioni, le assistenze, gli oneri, ecc., necessari
a dare le opere finite a regola d’arte e funzionanti.
In particolare si intendono sempre compresi nei prezzi, oltre a quanto specificato nello Schema di contratto,
gli oneri derivanti da:


le recinzioni fisse e mobili che saranno necessarie per la chiusura delle varie zone di cantiere;



accorgimenti tecnici e cautele necessari ad evitare cedimenti e danni di qualunque genere alle
strutture e agli agli impianti in genere;



noli di macchinari e di attrezzature;



opere provvisionali in genere e tutto quanto necessario a garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza;



trasporti, carico, scarico, sollevamento e abbassamento, di qualunque materiale necessario o
derivante dai lavori oggetto del presente appalto;



conferimento a discarica, compresi i relativi oneri e tributi, dei materiali di risulta;



rimozione, carico, scarico, trasporto, accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori,
formazione di temporanea protezione e/o di imballo degli eventuali materiali o manufatti da
recuperare;



ripristino delle aree, delle infrastrutture, degli impianti e dei manufatti, anche esterne alle aree
direttamente interessate dai lavori oggetto del presente appalto;



perfetta pulizia dei luoghi ad opere ultimate;



oneri per dare tutte le opere e forniture incluse nell’appalto conformi alle norme vigenti alla data di
indizione della gara d’appalto.

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE
Dovrà essere fornita la certificazione di tutti i materiali forniti così come sarà richiesto dalla
Direzione Lavori. Al termine dei lavori, l'Impresa è tenuta a rilasciare al Committente tutte le dichiarazioni di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti e le certificazioni attestanti la
provenienza dei materiali nonché la rispondenza a tutte le normative vigenti in materia.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare i nomi ed indirizzi delle
ditte fornitrici, i marchi di fabbrica, gli articoli ed i tipi proposti unitamente alle specifiche tecniche che li
contraddistinguono. Nel caso caso in cui l'appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato,
questi non dovranno essere inferiori per qualità sotto il profilo tecnico economico a quelli d'offerta. Nel
caso in cui l'appaltatore proponesse materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere alcun
compenso dovendosi intendere lo stesso compenso nel corrispettivo dell'appalto.
I campioni rifiutati dovranno essere immediatamente asportati dal cantiere e a spese esclusive
dell’impresa, e l’impresa sarà tenuta a sostituirli. La facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro
collocazione in opera, qualora risultassero non corrispondenti alle prescrizioni richieste.
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia nonché alle specifiche
norme UNI e CNR, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
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Ogni manufatto, materiale od impianto dovrà essere installato, posto in opera e finito secondo le
indicazioni e modalità della ditta fornitrice, e comunque a regola d'arte.
L’appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria
diligenza e con materiali (per qualità, misura e peso), diversi dai prescritti anche in caso di sua opposizione
di protesta.
In merito alle eventuali opposizioni o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte, verrà deciso
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Allorché il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le
necessarie verifiche.
Le spese relative saranno a carico dell’appaltatore quando i vizi di realizzazione siano costatati.
Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l’appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle
spese effettive, sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
La ditta si dovrà attivare con ogni precauzione al fine di creare i minori inconvenienti possibili
durante tutto lo svolgimento del cantiere.
La ditta sarà ritenuta responsabile per eventuali danni a cose e persone che dovessero derivare
dalla cattiva e superficiale svolgimento del cantiere.
La ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutte le direttive in materia di sicurezza sui cantieri, come
dettato dalla vigente normativa; in caso di violazione delle stesse la ditta sarà prontamente allontanata dal
cantiere e le saranno addebitati i ritardi per il completamento dei lavori.
Per l’esecuzione dei lavori la ditta dovrà apportare a proprie spese ed utilizzare tutti gli accorgimenti
necessari ad operare in sicurezza.
Le raccomandazioni dei produttori sul trasporto, l’installazione e la posa in opera dei materiali e/o
manufatti avranno valore di norma.
I lavori descritti nelle specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte,
comprensivi, cioè, di tutti gli oneri derivati da prestazioni di mano d’opera, fornitura di materiali, trasporti,
noli, ecc.

Art. 4 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è
disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante secondo quanto
previsto dall'articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 N°163 e ss.mm.ii. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte
le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e dal direttore lavori, purché non alterino la
natura dei lavori. A tale proposito l’impresa appaltatrice non può pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall'articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 N°163 e ss.mm.ii..
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro
dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento
dell'importo originario del contratto. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento, e
5

finanziati con le somme a disposizione per imprevisti o quelle derivanti dalle economie del ribasso
conseguito in sede di gara.
La stazione appaltante può comunque ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'esecutore a
titolo di indennizzo.
Art. 5 - INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DESCRITTIVI E GRAFICI
Il presente capo relativo alla descrizione delle opere comprese nell’appalto rappresenta una
esposizione generale di tutte le opere da realizzare per il completamento dell’opera. Le opere sono meglio
individuate dai grafici esecutivi di progetto. Tutte le sezioni del capitolato ne descriveranno qualità,
caratteristiche e modalità esecutive, le tipologie di elaborato si integrano per l’individuazione delle opere.
In caso di contraddizione vale la soluzione più onerosa a favore della stazione appaltante e
comunque quanto sarà prescritto dalla Direzione Lavori per ottenere la migliore aderenza alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato.
TITOLO II – CRITERI PROGETTUALI – SPECIFICHE TECNICHE

Art. 1 - OSSERVANZA NORME , LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.
Le opere, le apparecchiature e gli impianti dovranno corrispondere, nel modo più scrupoloso, alle
prescrizioni delle norme più aggiornate in materia in vigore alla data di esecuzione dei lavori, senza
esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell'Appalto.
L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, sarà pertanto obbligato all'osservanza, in particolare, delle
seguenti disposizioni legislative:
I lavori saranno eseguiti a regola d’arte, con l’osservanza delle seguenti norme e disposizioni legislative:

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Decreto Legislativo del 29.12.2006 n. 311

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia
Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia.
Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.
Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia
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D.L. 4 giugno 2013, n. 63

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

D.M. 26 giugno 2015
D.M. 22.01.2008, n. 37

D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151

D.M. 01 dicembre 1975 (I.N.A.I.L. 2009)
UNI/TS 11300-1:2014

UNI/TS 11300-2:2014

UNI/TS 11300-3:2010

UNI/TS 11300-4:2016

UNI/TS 11300-5:2016

UNI/TS 11300-6:2016

UNI 10349-1, 2 e 3

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale.
Regolamento recante definizione dei criteri generali
in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici.
Regolamento
concernente
l’attuazione
11quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248
del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici.
Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relative alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 – quater, del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Norme di sicurezza per impianti termici in pressione –
Disposizioni I.S.P.E.S.L.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda sanitaria, per la
ventilazione e per l’illuminazione.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo
di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo
dell’energia primaria e dalla quota di energia da fonti
rinnovabili.
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6:
Determinazione del fabbisogno di energia per
ascensori e scale mobili.
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati
climatici.
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UNI EN 12831
UNI EN 15193
UNI EN ISO 15316-4-8

UNI EN ISO 13789

UNI EN ISO 13790

CEI 64-8

CEI 0-21

Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di
calcolo del carico termico di progetto.
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti
energetici per illuminazione.
Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il
calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti
dell'impianto - Parte 4-8: Sistemi di generazione per il
riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e
sistemi di riscaldamento radianti
Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di
trasferimento del calore per trasmissione e
ventilazione - Metodo di calcolo.
Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del
fabbisogno di energia per il riscaldamento e il
raffrescamento.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua
Regola tecnica di riferimento per la connessione di
utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
distributrici di energia elettrica.

L'Appaltatore dovrà, inoltre e comunque, osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti,
regolamenti, norme, etc. vigenti o che saranno emanati, nel corso dei lavori, dalle Autorità governative,
regionali, provinciali e comunali.
Degli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si terrà conto nella
formulazione dell’offerta.

Art. 2 – QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati per la realizzazione delle opere di cui al presente progetto
dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati, adatti all'ambiente in cui devono essere installati e
dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.
Tutti i macchinari dovranno essere conformi alla Direttiva Macchine ed essere muniti del marchio di
conformità CE.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori i
campioni dei materiali e delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione degli stessi, completi
dei marchi di fabbrica e delle specifiche tecniche che li contraddistinguono, affinché siano riconosciuti
idonei e dichiarati accettabili.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare, in qualsiasi momento, gli opportuni
accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.
Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti il consenso per l'impiego di materiali ed apparecchiature
proposti dall'Appaltatore, anche se già approvvigionati, l'Impresa dovrà sostituirli con altri che rispondano ai
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requisiti voluti nel più breve tempo possibile e senza poter accampare alcuna ulteriore pretesa o compenso
o indennizzo.
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle
responsabilità che gli competono per la buona riuscita dei lavori.
Art. 3 – DATI DI PROGETTO
Il calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio in fase di progettazione è basato, secondo
quanto previsto dalla legge, sulla modalità di valutazione A1 (design rating) che prevede l’utilizzo di dati di
ingresso relativi alla destinazione d’uso, dati climatici standard ed alla modellazione dell’edificio di progetto.
In particolare:
- destinazione d’uso secondo D.P.R. 412/93: E.2 (edifici adibiti ad uffici ed assimilabili) – Edificio pubblico;
- dati climatici secondo UNI 10349:2016: comune di Savona, zona climatica D (166 giorni di riscaldamento
convenzionali – 1 novembre / 15 aprile), gradi giorno 1481 gg, temperatura esterna di riferimento: 0°C;
- dati climatici interni: 20°C, ricambi d’aria per il calcolo della potenza 0,5 vol/h, ricambi d’aria per il calcolo
dell’energia invernale 0,3 vol/h, fattore di ripresa 25 W/m2.

Art. 4 – SPECIFICHE TECNICHE
GENERATORE DI CALORE
Caldaia a basamento a gas a condensazione a modulazione continua di potenza per riscaldamento.
Corpo caldaia e scambiatore acqua/fumi in acciaio inox composto da una serie di tubi interni disposti
orizzontalmente, di diversa tipologia a seconda della posizione rispetto al bruciatore, posto superiormente e
composto da una piastra con fori di distribuzione della miscela aria/gas su una serie di tubi alettati
all’esterno dei quali, verso il basso, si dispone la fiamma.
I tubi alettati del bruciatore sono raffreddati dall’acqua di riscaldamento, questo permette di abbassare la
temperatura di fiamma limitando la produzione di NOx di tipo termico.
Il corpo caldaia è composto da:
 Primo scambiatore costituito da tubi lisci in acciaio inox dove avviene gran parte dello scambio termico;
 Secondo e terzo scambiatore costituiti da tubi in acciaio inox con alettatura saldata con tecnologia laser,
per lo scambio del calore residuo nei fumi e con funzione di condensatore;
 Vasca raccolta condensa con raccordo connessione sifone.
Gli scambiatori sono collegati tra loro mediante collettori smontabili.
Camera di combustione raffreddata ad acqua tramite tubi in acciaio inox innestati mediante processo di
idroformatura nelle pareti della camera stessa.
La caldaia intera e il corpo caldaia stesso possono essere smontati in più parti. Il generatore è inoltre è
dotato di speciali ruote per facilitarne il trasporto e l’installazione e di 4 piedini antivibranti installati alla
base dello stesso, regolabili in altezza per agevolare le operazioni di installazione e livellamento.
Dotata di una serranda di scarico fumi a regolazione manuale.
Scarico fumi posto posteriore sul punto più basso del generatore
Dotata di valvola gas a controllo pneumatico e di sistema di miscelazione aria/gas con turbina, dove l’aria in
aspirazione al ventilatore, modulante a numero di giri variabili, attraversa prima una girante con palette
conformate per aumentare la velocità dell’aria comburente e di aspirare e miscelare correttamente il gas, in
modo tale da avere un’alta stabilità di fiamma anche a basse potenze, garantendo valori di modulazione
elevata.
Prevista di sonde di temperatura in mandata, ritorno e uscita fumi per un controllo ottimale della portata
del fluido con un DT massimo di esercizio di 30 K, pressione massima di esercizio di 8 bar.
La caldaia è dotata di un attacco di mandata impianto e due tubi di ritorno idraulicamente indipendenti, per
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il recupero ottimale del calore di condensazione se collegati ad impianti a temperature diverse.
Classe di rendimento: 4 stelle (Dir. 92/42/CEE).
Conforme al requisito stabilito dall’art. 9, comma 1, punto A del Decreto 19/2/07 ai fini delle disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (rendimento > 93+2 log Pn, dove
log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW).
Classe 6 di NOx (secondo norma EN 15502).
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pot. termica nom. in uscita a 80/60°C
max/min
kW
381,3/75,2
Pot. termica nom. in uscita a 40/30°C
max/min
kW
404,3/85,6
Portata termica
max/min
kW
388,0/77,6
Rendimento 80/60°C
%
98,3
Rendimento 40/30°C
%
104,2
Rendimento annuale (NNG 40/30° C)
%
110,4
Max. portata condensa
l/h
24,7
Massima pressione gas
mbar
50
Temperatura max. fumi di scarico
°C
90
Temperatura gas di scarico 80/60° C
max/min
°C
75/59
Temperatura gas di scarico 40/30° C
max/min
°C
56/30
Portata fumi max/min - H - gas
m3/h
502/102
Livello CO2 gas naturale G20/G25
max/min
%
10,2/9,4 ±0,2
Livello CO2 G31
max/min
%
11,9/10,0 ±0,2
Livello NOx 80 - 60 °C
max/min
mg/kWh
34/17
Livello CO 80 - 60 °C
max/min
mg/kWh
14/8
Prevalenza disponibile ai fumi
max/min
Pa
400/10
Volume acqua
l
63
Pressione acqua
max/min
bar
8/1
Max. temperatura acqua (lim. sup. termostato)
°C
100
Max temperatura di regolazione
°C
90
Portata acqua nominale a dT = 20 K
m3/h
16,3
Perdita di carico caldaia a portata nominale
kPa
32,3
Connessione elettrica
V
230/400
Frequenza
Hz
50
Fusibile connessione rete
A
16
Classe IP
IP20
Potenza ass. caldaia max/min (escl. pompa)
W
504/54
Potenza ass. pompa bypass (opzionale)
W
470/25
Peso (a vuoto)
Kg
496
Livello della potenza sonora, all’interno/all’esterno LWA
dB
77,3
Corrente minima di ionizzazione
μA
10,0/4,5
PH condensa
3,2
Codice certificazione CE
CE - 0063CQ3970
Attacchi acqua
DN65PN16
Attacco gas
R1.1/2”
Attacco scarico fumi
DN
mm
250
Attacco asp. Aria
DN
mm
130
Attacco condensa
mm
32
ErP riscaldamento
Potenza termica nominale
Prated
kW
381
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura
P4
kW
381,3
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura 1) P1
kW
127,1
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs
%
93,6
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura 2)
η4
%
88,5
10

Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura 1) η1
Consumo ausiliario di elettricità
A pieno carico
elmax
kW
A carico parziale
elmin
kW
In modo stand-by
PSB
kW
Altri elementi
Dispersione termica in stand- by
Pstby
kW
Consumo energetico del bruciatore di accensione
Pign
kW
Emissioni di ossidi di azoto
NOx
mg/kWh

%

98,3

504
70
8
309,6
0
34

1) con temperatura di ritorno di 30 °C
2) Con temperatura di mandata e temperatura di ritorno (80-60°C)

UNITA’ DI MICRO-COGENERAZIONE
Unità di micro-cogenerazione del tipo a condensazione.
Unità compatta costituita da un motore a combustione interna a 4 cilindri da 3,3 litri con alimentazione a
gas metano sospeso elasticamente su un telaio flottante.
Generatore asincrono trifase raffreddato ad acqua compensatore corrente reattiva disponibile come
accessorio (cos φ >= 0,95).
Recupero del calore prodotto da generatore, acqua di raffreddamento motore, olio di lubrificazione e fumi
di scarico. Recupero del calore latente nei fumi di scarico mediante condensatore spiralato in acciaio inox
AISI 316 per la massima resistenza alla condensa acida.
Termostato di sicurezza per limitazione temperatura fumi di scarico e permettere la realizzazione del
condotto di scarico in Polipropilene.
Quadro di regolazione per funzionamento in modalità ad inseguimento termico mediante acquisizione del
fabbisogno di calore necessario al sottosistema di distribuzione. Protezione di interfaccia integrata,
conforme alla regola tecnica per allacciamento in parallelo alla rete pubblica di bassa tensione conforme
alla specifica Enel DK5940 ed. 2.2 e CEI 0-21.
Modem integrato per telecontrollo e diagnosi remota mediante linea telefonica analogica. Capsula
protettiva per isolamento termico ed acustico su tutti i lati dell’unità, con chiusure rapide per una facile
accessibilità.
L'Unità comprende: 5 sonde di temperatura ad immersione, tubi di collegamento al puffer flessibili,
collegamento del gas flessibile, tubazioni per scarico fumi ed espulsione aria di raffreddamento, vaso
d'espansione e gruppo di sicurezza per il circuito raffreddamento motore, filtro magnetico ritorno impianto
con valvole d'intercettazione, modem per connessione alla rete dati GSM, gomma antivibrante da
posizionare sotto l'unità e tanica di rabbocco fluido di raffreddamento motore.
Conforme alle seguenti norme:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva gas 90/369/CE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/CE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE
- CEI 0-21
- VDEW "Linee guida per il collegamento e il funzionamento in parallelo di impianti di generazione di
energia privati nella rete pubblica a bassa tensione DIN VDE 0100-551"
- Sicurezza del macchinario - Valutazione dei rischi UNI EN ISO 14121-1
- Conformità alla direttiva ErP (energy related products).
Dati Tecnici
- Classe di efficienza energetica ErP:
A++
- Potenza termica:
34,4/57,3 kW
- Potenza elettrica:
15,0/30,0 kW
- Rendimento termico:
64,0%
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- Rendimento elettrico:
32,0%
- Temp. max acqua in uscita:
93°C
- Temp. max accettata in ingresso:
70°C
- Rumorosità max
51 dB
- Intervallo di manutenzione:
8.000 h
- Pressione massima:
1,5 bar
- Attacchi idraulici:
Ø1“
- Alimentazione Gas:
Ø1/2”
- Scarico fumi:
DN 80
- Scarico aria:
DN 150
- Scarico condensa:
Ø3/4”
- Pressione gas:
23 mbar
- Dimensioni (LxPxH):
1639 x 758 x 1408 mm
- Massa:
950 kg
Completo inoltre di:
- modem GSM per sistema di telegestione
- Quadro elettrico B.T. (norma CEI 0-21)
- supporti antivibranti
- riempimento dei liquidi di esercizio (olio e acqua con glicole antigelo)
- convogliamento condense nel neutralizzatore;
- neutralizzatore di condensa
- contatore gas metano con contabilizzatore MID certificato;

GRUPPO REFRIGERANTE ALIMENTATO AD ACQUA CALDA
Gruppo refrigerate destinato alla produzione di acqua refrigerata per il condizionamento degli ambienti.
L’assorbitore è alimentato mediante acqua calda a 90°C proveniente dalle caldaie e dall’unità di microcogenerazione.
Il refrogeratore utilizza una soluzione di acqua e bromuro di litio come fluido di lavoro. L’acqua è il
refrigerante mentre il bromuro di litio, sale non tossico, è l’assorbente.
Generatore
Porta all’ebollizione la soluzione diluita di LiBr producendo vapore refrigerante
Condensatore
Condensa il vapore refrigerante producendo liquido refrigerante
Evaporatore
Il calore di evaporazione del refrigerate è estratto dall’acqua da refrigerare che fluisce nella serpentina
dell’evaporatore.
Assorbitore
Il vapore refrigerante sviluppatosi nell’evaporatore è assorbito dalla soluzione concentrata di LiBr. Il calore
prodotto nel processo di assorbimento è trasferito all’acqua di raffreddamento che circola all’interno della
serpentina dell’assorbitore
Caratteristiche tecniche
Potenza frigorifera kW 35,2
Acqua refrigerata
Temperatura
Ingresso °C 12,5
Uscita °C 7
Perdite di carico kPa 56,1
P. massima di lavoro kPa 588
Portata nominale l/s 1,52

Acqua raffreddamento
Potenza dissipata kW 85,4
Temperatura Ingresso °C 31
Uscita °C 35
Perdita di carico kPa 85,3
Fatt. sporcam. M2hr°K/kW 0,086
P. massima di lavoro kPa 588
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Acqua calda
Potenza assorbita kW 50,2
Temperatura
Ingresso °C 88
Uscita °C 83
Inter. alim. °C Min. 70 – Max 95
Perdita di carico kPa 90,4

Volume serpentine l 17

Portata nominale l/s 5,1
Volume serpentine l 66

P. massima di lavoro kPa 588
Portata nominale l/s 2,4
Volume serpentine l 21

Alimentazione elettrica
Alimentazione elettrica
400V 3 fasi 50Hz
Potenza
210 W
Intensità di corrente
0,43 A
ON - OFF
Controllo Refrigerazione
Dimensioni (LxPxH):
760 x 970 x 1983 mm
500 / 604 kg
Peso (a vuoto / in esercizio):
Rumorosità Livello sonoro dB(A) a 1 metro 49
Diametro tubazioni
Circuito acqua refrigerata
40 mm
Circuito acqua di raffreddamento
50 mm
Circuito acqua calda
40 mm
Armadio: Impermeabile idoneo ad installazioni all’aperto, dotato di pannellature di acciaio zincato
verniciate color alluminio

TORRE DI RAFFREDDAMENTO
La torre di raffreddamento da accoppiare al gruppo refrigerante, per un bulbo umido di 26 °C. Essa lavora a
circuito aperto, in controcorrente, con ventilatore assiale.
La sua costruzione è realizzata in lamiera zincata Z725, con 725 grammi di zinco per metro quadro. I bordi
sono ricoperti da un composto protettivo contenente oltre il 95% di zinco puro.
Il pacco di scambio è costituito da fogli di PVC con disegno a nido d’ape.
I motori dei ventilatori sono di tipo completamente chiuso, per funzionamento all’esterno.
I separatori di gocce sono costruiti interamente in PVC, in sezioni facilmente maneggiabili e completamente
separati dalla sezione scambio.
I collettori di distribuzione dell’acqua sono costruiti in tubo di PVC, progettati per evitare ostruzioni e
smontabili per semplificare le operazioni di pulizia.
Caratteristiche tecniche:
- Potenza da dissipare:
63 KW
- Peso (a vuoto / in esercizio):
235 / 400 Kg
- motore:
1 Hp
- dimensioni (HxPxL):
1820 x 920 x 920 mm
- Diametro ingresso acqua:
3”
- Diametro uscita acqua:
3”
- Diametro alimentazione:
2”
- Diametro scarico :
2”
- Diametro troppo pieno:
2”

SCAMBIATORE DI CALORE
Scambiatore di calore a piastre ispezionabili con le seguenti caratteristiche:
- piastre di scambio in acciaio inossidabile
AISI 304
- spessore delle piastre:
0,5 mm
- vettore di scambio acqua/acqua
- piedini per fissaggio a terra
- isolamento pacco piastre
Dati alla base dei calcoli:
Circuito primario
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- Temperatura di ingresso
- Temperatura in uscita
- Perdite di carico
Circuito secondario
- Temperatura di ingresso
- Temperatura in uscita
- Perdite di carico
Altre caratteristiche:
- diametro attacchi
- Potenza

85°C
65°C
max 5,03 kPa

70°C
60°C
max 19,4 kPa
DN100
820 kW

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Le tubazioni in acciaio nero sono del tipo senza saldatura, conformi alla:
 norma UNI EN 10255:2007 “Tubi in acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura –
Condizioni tecniche di fornitura”, in acciaio non legato Fe 330, con o senza filettatura alle estremità,
per i diametri nominali fino a 2";
 UNI EN 10216:2005 “Tubi senza saldatura in acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche
di fornitura – Tubi in acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente”, in acciaio non legato
Fe 320, con estremità lisce, per i diametri da DN 65 a DN 400;
Pezzi speciali
I pezzi speciali devono essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo, congruenti, per materiale,
caratteristiche costruttive e provenienza, con il tubo sul quale vengono installati. Devono quindi essere
disponibili, nei diametri assoluti e relativi, curve a 45° e 90° ed a raggio ampio e corto, riduzioni
concentriche ed eccentriche, flange ed accessori, ecc..
Curve - Per tubi UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 le curve a 45° e 90°, fino al diametro esterno 33,7
mm sono realizzate a freddo con piegatrice. Quelle di diametro superiore sono del tipo stampato a caldo,
senza saldatura, giunzione a saldare (UNI 7929:1979).
Raccordi - Per tubi UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 i cambiamenti di diametro devono essere
realizzati con pezzo speciale opportuno, stampato a caldo, senza saldatura, giunzione a saldare.
Flange - Le flange da installare sulle tubazioni sono del tipo a collarino a saldare di testa (UNI EN 10921:2003), di PN uguale a quello degli organi di intercettazione inseriti sulla tubazione stessa. Sono fornite per
tubi della serie ISO ed hanno gradino di tenuta UNI EN 1092-1:2003
Le guarnizioni sono di tipo piano, non metallico, a base di amianto e gomma sintetica, spessore 2 mm; i
bulloni sono a testa e dado esagonali UNI 5727-65.
Giunzioni
La giunzione di tubazioni in acciaio nero può essere realizzata mediante flange o mediante saldatura.
La giunzione mediante flange deve essere eseguita con materiali congruenti con quanto specificato al
paragrafo precedente.
La giunzione mediante saldatura di tubazioni UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 deve essere
eseguita da saldatore qualificato con il procedimento ad arco ed elettrodo metallico.
Sono ammesse saldature a gas (ossido acetileniche) solo su tubazioni con diametro esterno non superiore a
33.7 mm.
Dopo l'esecuzione la saldatura deve sempre essere martellata e spazzolata. Possono essere richiesti
controlli radiografici a campione. Solo qualora questi controlli segnalassero saldature inaccettabili potrà
essere richiesto il controllo radiografico di tutte le saldature.

Sostegni e staffaggi
Sono ammessi i seguenti tipi di sostegni e staffaggi:
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tondo diam. 10 mm sagomato ad “U” con estremità filettate ancorate ad un profilato ad U secondo
UNI EU 54:1981. L’ancoraggio è realizzato, su ognuna delle estremità filettate del tondo con un dado
dalla parte del tubo e con dado e controdado dalla parte del profilato;
 tubo zincato da ½” ancorato superiormente ad un piattello su cui viene fissata la parte superiore di
un bracciale zincato destinato ad accogliere la tubazione da sostenere. Le due parti del bracciale
sono serrate con due bulloni. Tra il bracciale zincato e la tubazione è interposto un nastro sintetico.
Il piattello è reso solidale alla superficie orizzontale (solaio) mediante tasselli, è rettangolare ed ha la
dimensione parallela all’asse del tubo pari alla distanza tra l’asse del tubo e la superficie stessa;
 tassello ancorato superiormente alla superficie orizzontale ed avente all’estremità inferiore una
cerniera su cui è vincolato un tirante regolabile realizzato con due pezzi di tondo metallico diam. 10
mm. Il tirante, a sua volta, sostiene un bracciale zincato che accoglie la tubazione;
 scarpetta saldata longitudinalmente sulla generatrice inferiore del tubo. La scarpetta è sostenuta da
un profilato ad U secondo UNI EU 54:1981previa interposizione di un tondo d’appoggio. Sul
profilato ad U saranno saldati dei fermi per impedire traslazioni verticali e trasversali (rispetto
all’asse del tubo) alla scarpetta.
Altri tipi possono essere sottoposti ad approvazione previa presentazione del disegno di dettaglio. In
generale lo staffaggio deve essere metallico, smontabile, verniciato o zincato e realizzato in modo tale da
non consentire la trasmissione di rumori o vibrazioni alle strutture.
La distanza massima fra supporti è riportata nella tabella sottostante; I tubi sono considerati pieni d'acqua.
Diametro tubo
pollici

DN

Tubi in acciaio
[m]

3/4”

20

2,1

1” ÷ 1”1/2

25 ÷ 40

2,1

2” ÷ 2”1/2

50 ÷ 65

3,0

3”

80

3,7

4”

100

4,2

5”

125

4,8

Verniciature
Tutte le parti ferrose dell'impianto non altrimenti finite (tubazioni nere, staffaggi, sostegni, ecc.) devono
essere protette con due mani di vernice antiruggine di diverso colore, dopo essere state accuratamente
preparate con raschiatura e spazzolatura.
Posa
a) Negli attraversamenti di pareti e solai ciascun tubo deve essere contenuto in controtubo in acciaio
zincato, posato con le opere edili. Tra la superficie esterna della tubazione, o quella della eventuale
coibentazione, e la superficie interna del controtubo deve rimanere un'aria libera di almeno 5 mm. L'aria
libera deve essere successivamente riempita con lana di roccia o altro materiale incombustibile. Il
controtubo deve sporgere dal filo di pareti e solai di almeno 2 cm.
Nel caso di più tubi affiancati, i controtubi devono essere fissati ad un supporto comune che permetta di
garantire il mantenimento del passo fra le tubazioni. In corrispondenza di queste zone non devono essere
realizzate giunzioni.
b) Le tubazioni costituenti circuiti di acqua calda di riscaldamento, acqua refrigerata, acqua di
raffreddamento ed in genere circuiti chiusi, devono essere installate rispettando le opportune pendenze
onde ottenere il naturale sfogo dell'aria verso l'alto.
Nei punti alti della distribuzione occorre prevedere dispostivi di sfogo con barilotto e rubinetto a maschio.
c) Tutte le apparecchiature ed i macchinari (batterie di scambio, scambiatori di calore, serbatoi in genere,
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collettori, ecc.), nonché i punti bassi dei circuiti, devono essere collegati alla rete scarichi con tubazioni
sifonate singolarmente ed intercettate con rubinetto a maschio od a sfera.
Lo scarico deve essere visibile, realizzato attraverso imbuto e comodamente accessibile.
d) Nel montaggio delle tubazioni si deve tener conto dei giunti di dilatazione del fabbricato adottando,
qualora non siano espressamente previsti, quegli accorgimenti atti a non far risentire alle tubazioni delle
dilatazioni dell'edificio.
e) I cambiamenti di diametro, realizzati sempre con apposito raccordo, non devono mai essere realizzati
contemporaneamente ad un cambiamento di direzione. Le derivazioni devono sempre essere realizzate con
invito nel senso del flusso.
f) Le tubazioni di diametro nominale 3/8" devono essere impiegate solo per aria, mai per acqua.
g) Le tubazioni devono essere posate con spaziature sufficienti per consentire lo smontaggio e l'agevole
esecuzione dell'isolamento; devono essere opportunamente sostenute nei punti di connessione con
pompe, batterie, valvole, ecc., affinché il peso non gravi in alcun modo sulle flange di collegamento.
h) Il collegamento delle tubazioni alle varie apparecchiature quali pompe, scambiatori, serbatoi, ecc. deve
sempre essere eseguito con flange o con bocchettoni in tre pezzi (diametro nominale < DN 40).
i) A montaggio completato le reti di tubazioni devono essere pulite mediante soffiatura con aria compressa
e mediante lavaggi e scarichi ripetuti.

TUBAZIONI MULTISTRATO
IMPIEGO Le tubazioni multistrato vengono utilizzate per il sistema di adduzione idrica
Materiali
Il tubo multistrato è composto da un tubo interno in polietilene reticolato, uno strato legante, uno strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, uno strato legante e uno strato di protezione in
polietilene ad alta densità. Le tubazioni devono rispondere alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero
della Sanità relative a manufatti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari.
Raccordi e pezzi speciali
Raccordi e pezzi speciali devono essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo del costruttore del tubo.
Non sono ammessi pezzi speciali realizzati in sede di montaggio. deve essere quindi disponibile nei diametri
assoluti e relativi, l'intera gamma di: gomiti flangiati, gomiti maschio e femmina, raccordi a T uguali e ridotti,
giunti di collegamento, riduzioni, raccordi diritti filettati maschio o femmina, raccordi svitabili conici, ecc.
Giunzioni
Le giunzioni sono effettuate pressando direttamente il tubo sul raccordo con le apposite attrezzature
omologate del sistema.
Le istruzioni del fabbricante contenute nelle apposite schede tecniche, riguardo il montaggio e la posa in
opera, devono essere scrupolosamente osservate
Sostegni e staffaggi
Le tubazioni in vista devono essere sostenute mediante supporti a collare in acciaio zincato montati su
tassello ad espansione.
Tra collare e tubo deve essere interposto nastro in materiale sintetico.
La distanza minima tra due sostegni consecutivi è in relazione al diametro del tubo sostenuto:

Diametro est.
[mm]

Distanza max tra i sostegni
[m]

16

tubazioni montanti

tubazioni orizzontali

16

1,5

1

22 - 28

2

1,5

35 - 42

3

2

54

3

2,5

In corrispondenza di qualsiasi tipo di diramazione devono essere previsti supporti appena prima ed appena
dopo la medesima.
Posa
- Nella posa di reti convoglianti acqua calda nel sottofondo di pavimenti devono sempre essere impiegate
tubazioni preisolate con materiale sintetico espanso, come descritto successivamente.
- I tratti di tubazione in rame posati nel sottofondo di pavimenti devono essere realizzati senza alcuna
giunzione.
- Valgono le considerazioni di cui ai punti a), d), i) dello stesso paragrafo riguardante le tubazioni in acciaio
nero.

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
Impiego
Le tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) vengono utilizzate per convogliare acqua di scarico,
condense, ecc con temperatura massima 60 °C.
Materiali
Le tubazioni PEad convoglianti acqua di scarico devono essere secondo UNI 10910:2001, tipo 312, PN 2,5, 4,
6, 10, 16.
Raccordi e pezzi speciali
Raccordi e pezzi speciali devono essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo del costruttore del tubo. Non
sono ammessi pezzi speciali realizzati in sede di montaggio. deve essere quindi disponibile nei diametri
assoluti e relativi, l'intera gamma di: riduzioni centriche ed eccentriche, curve a 45° e 90° a raggio ampio e
corto, curve per raccordo in pendenza (88 1/2°), curve ridotte, braghe a 45° semplici e doppie, braghe 88
1/2°, ispezioni, mitrie, manicotti scorrevoli e di innesto, raccordi a vite, flange, ecc.
Giunzioni
Le giunzioni sono realizzate con uno dei seguenti sistemi:
a) saldatura testa a testa;
b) saldatura con manicotto a resistenza elettrica;
c) manicotto scorrevole;
d) manicotto ad innesto.
Se le tubazioni convogliano acqua potabile possono essere impiegati solo i primi due sistemi.
a) La saldatura testa a testa è eseguita con l'apposita apparecchiatura a specchio caldo; il procedimento è a
mano per tubi fino al diametro 75 mm; per i diametri maggiori è necessario l'impiego dell'apposita
attrezzatura di serraggio dei pezzi da collegare.
b) La giunzione con manicotto a resistenza elettrica è ottenuta per fusione, collegando il pezzo speciale
all'apposita apparecchiatura. Questo tipo di saldatura è impiegato qualora occorra realizzare collegamenti
con una tubazione già in opera, quando la saldatura testa a testa sia realizzabile con difficoltà e nel caso di
tubazioni da annegare in getto di calcestruzzo.
c) La giunzione con manicotto scorrevole è impiegata quando sia necessario assorbire dilatazioni del tubo
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(vedi posa).
d) La giunzione con manicotto ad innesto è impiegata per il collegamento di terminali.
Sostegni e staffaggi
Le tubazioni libere devono essere fissate alle superfici di appoggio attraverso sostegni in tre pezzi:
1) piastra quadrata portante manicotto diametro 1/2" e completa di quattro tasselli ad espansione o di
zanche a murare,
2) tubo diametro 1/2" di collegamento,
3) braccialetto a due collari con manicotto diametro 1/2"; il tutto in acciaio zincato .
A seconda che lo staffaggio sia fisso o scorrevole tra il braccialetto ed il tubo viene interposta una coppella a
mordere in acciaio o una guarnizione in plastica.
Posa
Quando le tubazioni in PEAD convogliano acqua di scarico:
a) Le tubazioni suborizzontali possono essere installate sia annegate in getto di calcestruzzo sia libere
staffate.
Quando le tubazioni sono annegate nel getto, le dilatazioni termiche sono completamente assorbite grazie
all'elasticità del materiale. E' però necessario che le giunzioni di diramazione siano realizzate con manicotto
a resistenza e che i tratti rettilinei siano intercalati (almeno ogni m 2) da collettori a flangia; ciò al fine di
evitare lo scorrimento del tubo nel getto.
Le tubazioni libere sono installate invece con supporti fissi e scorrevoli impiegando manicotti di dilatazione
ogni 6 metri massimo.
La distanza tra i supporti non deve essere superiore a 10 volte il diametro nominale del tubo.
Le reti suborizzontali qualsiasi sia il sistema di posa devono essere poste in opera conservando una
pendenza nel senso del flusso non inferiore all'1 % .

VALVOLAME PER ACQUA DI RISCALDAMENTO, ACQUA REFRIGERATA, ECC.
Il valvolame ha in generale le seguenti caratteristiche:
- pressione massima ammissibile = 16 bar
- temperatura di esercizio = 100°C
- guarnizioni di tenuta in PTFE

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
Le valvole di intercettazione poste su tubazioni di acqua calda, di riscaldamento, acqua refrigerata, ecc. sono
del tipo a tenuta morbida in ghisa, asta acciaio inox, tappo di ghisa rivestito di gomma, attacchi a flangia,
PN 16; corpo in ghisa con grafite lamellare, asta in acciaio inossidabile, tappo in ghisa grigia rivestito
completamente in EPDM
Le valvole si intendono sempre complete di controflange a collarino secondo UNI 2282-67 PN 16 con
gradino di tenuta UNI 2229-67, bulloni e guarnizioni

VALVOLE DI RITEGNO
Le valvole di ritegno poste sulle tubazioni di acqua calda di riscaldamento, refrigerata, ecc. sono del tipo PN
16, del tipo wafer da inserire tra controflange a collarino secondo UNI 2282-67 PN 16 con gradino di tenuta
UNI 2229-67 e si intendono sempre complete di controflange, bulloni e guarnizioni.

FILTRI OBLIQUI
I filtri del tipo obliquo avranno le seguenti caratteristiche:
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– Corpo in bronzo
– attacchi femmina-femmina
– Campo di temperatura: -20+110 °C
– Filtro in lamiera stirata in acciaio inox.

VALVOLE DI BILANCIAMENTO
Le valvole di bilanciamento sono del tipo con dispositivo Venturi, filettate, avente le seguenti caratteristiche:
- Attacchi prese di pressione ad innesto rapido.
- Corpo valvola 1/4” F (ISO 228.1).
- Corpo, asta di comando e sede di tenuta in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox.
- Tenute idrauliche in EPDM. Manopola in PA6G30.
- Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50%.
- Pmax esercizio 16 bar.
- Campo di temperatura -20 120 °C.
- Manopola con indicatore micrometrico.
- Numenro di giri di regolazione 5.
- complete di coibentazione a guscio preformata a caldo per uso riscaldamento e condizionamento;
Il bilanciamento deve essere effettuato mediante l’impiego di misuratore elettronico di differenza di
pressione e di portata.

ACCESSORI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Termometri
I termometri sono del tipo ad espansione di mercurio, quadrante diametro 100 mm, cassa a tenuta stagna
in acciaio inox AISI 304, anello di tenuta anteriore in acciaio inox, molle termometriche in acciaio al cromo
molibdeno, completi di vite micrometrica di taratura e di guaina sfilabile filettata diametro 1/2" (pozzetto).
La graduazione della scala (in °C) deve essere:
• 0 / 120 per acqua calda di riscaldamento;
• -10 / 40 per acqua refrigerata;
• 0 / 60 per acqua di torre e di recupero calore.
Tolleranza 0,5 °C.
I termometri devono essere omologati I.S.P.E.S.L..
Manometri
I manometri quadrante diametro 100 mm, perno radiale in ottone, cassa in alluminio a tenuta di polvere e
spruzzi, anello di tenuta in alluminio o acciaio inox, elemento manometrico tubolare in lega di rame con
saldature a stagno, movimento di precisione a orologeria di tipo rinforzato in ottone. Precisione classe III
UNI. Sono sempre completi di rubinetto portamanometro in bronzo con flangetta di controllo e serpentino
in rame. Il fondo scala deve essere compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio
dell'impianto. I manometri installati in corrispondenza di pompe o comunque su tutti i circuiti dove si
verificano vibrazioni, colpi di ariete, ecc., devono essere a riempimento di glicerina. I manometri, installati in
tutte le posizioni indicate sui disegni di progetto, devono essere omologati I.S.P.E.S.L..

VALVOLE DI SICUREZZA
Le valvole di sicurezza per impianti di riscaldamento o per acqua di consumo sono del tipo a membrana e
molla antagonista con otturatore in acciaio inox. Sono sempre corredate di scarico convogliato. Le valvole di
sicurezza devono essere omologate I.S.P.E.S.L..

GIUNTI ANTIVIBRANTI
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I giunti antivibranti devono essere adatti per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire
vibrazioni. Sono del tipo con corpo in gomma EPDM, cilindrico, contenuto tra flange in acciaio PN 16 con
gradino di tenuta. Si intendono sempre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

COLLETTORI
I collettori di distribuzione acqua calda di riscaldamento ed acqua refrigerata sono ricavati da tubo in acciaio
nero come descritto più sopra. Devono essere realizzati con fondi bombati e dotati, oltre che degli attacchi
richiesti per il servizio, anche di quelli femmina a manicotto per termometro e manometro (diametro 1/2"),
scarico e pozzetto termometrico. I tronchetti per gli attacchi devono avere una lunghezza minima di 100
mm. Quando gli attacchi sono flangiati le flange devono essere dello stesso PN della tubazione che si
dirama. I collettori si intendono sempre accessoriati delle staffe di fissaggio.

COIBENTAZIONE DI TUBAZIONI
Realizzata con coppelle di lana minerale autoestinguente a fibra lunga, apprettata con resine
termoindurenti, con conduttività termica non superiore a 0,040 kcal/mh°C
Il rivestimento dovrà essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o passaggi
attraverso muri e solette, e dovrà essere eseguito per ogni singolo tubo.
In particolare dovrà essere garantita la continuità della barriera vapore e, pertanto, l`isolamento non dovrà
essere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui sostegni.
Dovranno essere previsti appositi manicotti isolanti ad alta densità, nelle zone di appoggio del tubo sul
sostegno.
L'isolamento di componenti smontabili dovrà essere realizzato in modo che, in fase di manutenzione, sia
consentito lo smontaggio dei componenti stessi senza deteriorare l'isolamento.
Tutti i rivestimenti impiegati dovranno essere accompagnati da certificazione in conformità a quanto
prescritto dai Vigili del Fuoco.
Per i tratti di tubazione correnti in vista all'interno delle centrali tecnologiche il materiale di finitura
consisterà in lamierino di alluminio, titolo di purezza in AI 9996 minimo, di spessore 6/10 mm. per tubazioni
e di 8/10 mm. per collettori, apparecchiature, recipienti e serbatoi.
Per tutte le tubazioni correnti in vista all'esterno del fabbricato il materiale di finitura consisterà in lamierino
di alluminio, titolo di purezza in AI 9996 minimo, di spessore 6/10 mm. con ulteriore applicazione di
sigillatura al silicone nelle giunzioni.
Viti autofilettanti in acciaio inossidabile verranno impiegate per il fissaggio del lamierino, che dovrà essere
sigillato con silicone in corrispondenza delle avvitature dovrà essere incollata sull'isolamento una striscia di
materiale isolante in gomma sintetica in modo da creare uno spessore ed evitare che le viti incidano la
coppella isolante, compromettendo così l'effetto di barriera al vapore.

VASI DI ESPANSIONE CHIUSI
Vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento certificato CE. Attacco 3/4" da 8 a 50 l e 1" da 80 a
600 l – secondo EN 10226-1. Corpo in acciaio. Membrana a diaframma in SBR. Attacco alla tubazione in
acciaio zincato. Fluidi d’ impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50%. Pressione
massima d'esercizio 6 bar. Pressione di precarica 1,5 bar. Campo di temperatura sistema -10÷120°C; campo
di temperatura membrana -10÷70°C.

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE
Le apparecchiature di regolazione comprendono:
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valvole a farfalla con tenuta EPDM PN 16 max temperatura fluido da 100°C, corpo valvola ghisa
sferoidale (EN-JS1030) montaggio interflange – da accoppiare con i servocomandi; complete di
servocomandi 3 punti 24 VFA <=DN100 corsa angolare 90°, coppia 20 Nm, Temp, 90 s IP 54.
valvola a globo 3 vie miscelatrice PN 16 DN 1”1/4 Kvs 16 – Corpo in ghisa G 25 – Parti interne in bronzo
– Caratteristica di regolazione: equipercentuale via diretta, lineare via d’angolo – Attacchi filettati: gas
femmina – Temperatura fluido: -10/150°C. Completa di servocomando – Motore bidirezionale con
scheda elettronica – Comando a tensione c.c. completa di staffa di collegamento a corpo valvola e
accoppiamento valvola servomotore;

IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE
L'impianto di adduzione gas dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 12/04/1996, in
particolare:
L'impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
Materiali delle tubazioni
Tubi di acciaio
a) i tubi di acciaio devono essere del tipo senza saldatura e devono avere caratteristiche qualitative e
dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863;
Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole
Tubazioni in acciaio
a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell'impianto
interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettature o a mezzo
saldatura di testa per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;
c) nell’utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa
con mastici adatti (tranne per il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei
per lo specifico gas. È vietato l'uso di biacca, minio o altri materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di
acciaio con estremità filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le
posizioni di aperto e di chiuso. Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione
libera di passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite.
Posa in opera
Percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il più breve possibile:
a) all’esterno del fabbricato sarà posato in in vista
b) all'interno del fabbricato (centrale termica) sarà posato in in vista
Generalità
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non subire
danneggiamenti dovuti ad urti.
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di
impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere
servizi elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno devono essere collocati all'esterno
degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche all'interno dei locali, se destinati esclusivamente
all'installazione degli apparecchi.
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Queste devono essere chiuse o con tappi filettati o con sistemi equivalenti;
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione
del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra
a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale , devono essere utilizzati tubi metallici flessibili
continui.
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere
protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni,
l’intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della
parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da eventuali fughe mediante
almeno uno sfiato verso l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo
esterno del solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso
di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il
contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e
di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua, esso deve,
essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non propagante la
fiamma;
Modalità di posa in opera all'esterno e all'interno della centrale termica
Posa in opera in vista
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni
ed oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove
necessario, adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste
ad una distanza massima di 1 m l'una dall'altra. . All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni
non devono presentare giunti meccanici.
Prova di tenuta impianto interno
La prova di tenuta sarà eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al punto di
consegna ed agli apparecchi.
La prova sarà effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di sicurezza
seguendo le seguenti modalità:
 saranno tappati provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento all’apparecchio utilizzatore ed al
contatore
 sarà immessa nell’impianto aria o altro gas inerte, fino al raggiungimento della pressione di 0.1 bar
 dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (non inferiore a 15 minuti) sarà
effettuata una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua o apparecchio
equivalente
 essendo in presenza di tubazioni di 7 a specie (come definito alla lettera e) punto 1.1 del D.M. 12 aprile
1996), la prova avrà la durata di 30 minuti.
 Per la prova di pressione sarà redatto verbale di collaudo.

SISTEMA DI RILEVAZIONE ED ALLARME FUGHE GAS a servizio del locale caldaia, comprende i seguenti
componenti:
- Sensore di tipo selettivo per rilevamento Metano da installare nei locali caldaia;
- N.1 Relè d’uscita operativo con contatto in commutazione privo di alimentazione
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- Elettrovalvola normalmente chiusa di tipo flangiato idonea per gas metano, da installare all'esterno della
centrale termica.
Protezione IP42
Alimentazione 230 V
Contatto in uscita : 8 (2) A
Il sensore di rilevazione dovrà essere installato a soffitto della centrale termica, in posizione il più possibile
centrale ma lontana dalle aperture di aerazione della centrale termica stessa.

APPARECCHIATURE SU CIRCUITI GAS
Apparecchiature da installare sul circuito di adduzione gas relativo alla caldaia, comprendono:
 giunto antivibrante per impianti a gas Conforme alle norme UNI EN 676 – Pmax esercizio PS: 0,5 bar –
Corpo AISI 321 raccordi flangiati liberi: ASTM A 105 – PN 10 – Accoppiamento con controflangia EN
1092-1.
 manometro gas – elemento sensibile di precisione a membrana – attacco radiale – Classe di precisione
UNI 1,6 – completo di rubinetto portamanometro con pulsante di apertura.
 Filtro regolatore a chiusura per gas a doppia membrana - Corpo PN 16 – Attacchi flangiati –
Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 – Pressione ingresso 500 mbar – Campo di temperatura:
-15+60°C – Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88 – Capacità filtrante Ø ≥ 50 μm –
Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779) – Conforme Direttiva ATEX ( II 2G – II 2D)

VALVOLA MISCELATRICE E VALVOLA DEVIATRICE
La valvola miscelatrice e la valvola deviatrice sono del tipo motorizzate a tre vie, a settore. PN 16 - Campo
di temperatura 2 / 110°C

STAZIONI DI POMPAGGIO
Le stazioni di pompaggio sono costituiti da:
gruppi gemellari circolatori, di tipo elettronico a rotore bagnato. Le caratteristiche idrauliche, saranno
regolabili con inverter, dovranno essere individuate al centro del campo di funzionamento
l gruppi circolatori, in funzione del circuito su cui saranno installati, dovranno essere impostati per:
 funzionare garantendo un salto termico costante pari a 20°C, mediante i sensori di temperatura (uno
interno alla pompa e uno esterno).
 funzionare in modalità di pressione costante
 funzionare in modalità di pressione proporzionale.
gruppo gemellare elettropompe in linea, di tipo elettronico a rotore bagnato per circuito secondario Le
caratteristiche idrauliche, regolabili con inverter, dovranno essere individuate al centro del campo di
funzionamento,
Il gruppo elettropompe dovrà essere impostato per funzionare garantendo un salto termico costante pari a
20°C, mediante i sensori di temperatura (uno interno alla pompa e uno esterno).

CONDOTTI FUMARI/CAMINI
I condotti fumari per l'evacuazione dei prodotti della combustione sono a sezione trasversale circolare, di
tipo prefabbricato a sezioni di condotto componibili. Le sezioni di condotto sono a doppia parete in acciaio
inossidabile (parete interna AISI316L e parete esterna AISI304). L'intercapedine tra le pareti (spessore 25
m) è riempita con materassino di lana di roccia ad alta densità. Raccordi, pezzi speciali ed accessori devono
essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo di costruttore delle sezioni di condotto. Non sono ammessi
pezzi speciali realizzati in sede di montaggio. Devono quindi essere disponibili, in tutti i diametri delle
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sezioni di condotto: raccordi a T (90° e 135°), curve a 45°, sportelli di ispezione, sezioni di ispezione, ecc.;
devono inoltre essere disponibili fascette di bloccaggio, supporti, ecc.. Le sezioni di condotto (lunghezza m
1) vengono collegate tra loro mediante innesto con accoppiamento maschio/femmina. Il bloccaggio della
giunzione viene realizzato con fascetta a settore. I requisiti generali e le prestazioni di base dei camini
dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1443:2005.

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA CIRCUITO TERMICO
l’impianto per la protezione permanente del circuito termico da fenomeni di incrostazione corrosione
provocati dall’acqua sarà conforme a quanto prescritto dalla Norma UNI-CTI 8065 e dal D.MI.SE. del
26/06/2015 per i generatori di calore di potenza > a 350 kW.
L’impianto sarà composto da
 filtro autopulente,
 pompa dosatrice elettronica,
 serbatoio prodotto chimico,
 lancia di aspirazione,
 addolcitore con rigenerazione automatica tipo volumetrico statistico completo di serbatoio salamoia
 gruppo di collegamento,
 contatore ad impulsi,
 valvole multifunzionali,
 fustini da 20 Kg di prodotto chimico filmante con diluizione minima in acqua dello 0,5%
DEFANGATORE
Il defangatore sarà del tipo idoneo per un funzionamento con:
 temperatura max esercizio = 95°C
 P max esercizio = 6 bar
 P max differenziale ingresso / uscite = 2.5 bar.
Sarà costituito da seguenti componenti:
 cartucce filtranti in acciaio inox con rinforzi interni contro lo schiacciamento, smontabili, a maglia
metallica e grado di filtrazione < 125 micron (0,125 mm);
 candele magnetiche solidali ai filtri calza, capaci di catturare particelle ferrose e paramagnetiche fino a
livello microscopico, realizzate in ferrite rivestita in acciaio inox AISI 316;
 doppio attacco ingressi;
 corpo cilindrico con chiusura superiore con flangiatura tracciata, movibile per ispezione interna delle
cartucce;
 attacchi idraulici flangiati comprese le controflange, bulloni e guarnizioni;
 attacco scarico fanghi compresa la saracinesca di chiusura; valvola di sfogo aria automatica compresa la
saracinesca di intercettazione;
 basamento;
 isolamento termico dell’intero corpo;
 manometri;
 gruppo filtrante a cartucce intercambiabili a rete metallica in acciaio inox;
 mantellatura dell’intero corpo in lamiera preveriniciata a fuoco.

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA CIRCUITO TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Impianto trattamento acqua per la protezione permanente del circuito della torre di raffreddamento da
fenomeni di incrostazioni, corrosioni, sviluppo algale, e proliferazione del batterio della Legionella
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Pneumophila secondo quanto prescritto dalla norma UNI-CTI 8065, D.L. n. 31 del e D.M.i.Se del
26/06/2015.
L’impianto sarà composto da:
 filtro batteriostatico autopulente di sicurezza in grado di erogare acqua perfettamente filtrata alle
utenze senza ridurre la portata, anche durante la fase di lavaggio.
 -saracinesche multifunzionali;
 addolcitore monoblocco cabinato per acqua potabile con rigenerazione proporzionale volumetrica,
completo di sistema di autodisinfezione ad ogni rigenerazione, valvola di miscelazione ed
economizzatore incorporato, per ridurre i consumi di sale e acqua per la rigenerazione fino al 50% e
oltre.
 Set di collegamento per raccordare l'addolcitore alla rete idraulica;
 raccordo di collegamento multifunzionale in bronzo per collegare, alla rete idraulica l’addolcitore
completo di by-pass integrale, valvola di sovralimentazione, prelievo campione;
 serbatoi per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti;
 Crepine con sonda UNI;
 pompe dosatrici elettroniche multifunzionali di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il
trattamento dell’acqua, complete di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF
regolabile e tubazione di mandata;
 Iniettori pulibili (pulibili ad impianto in funzione);
 contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche;
 centralina in grado di duplicare l'impulso proveniente da un contatore con contatto reed (contatto
pulito) in modo da comandare due pompe dosatrici;
 confezione di alghicida, biocida, non ossidante, ad ampio spettro di azione efficace contro la
proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri, ferro batteri e batteri solfato riduttori nei circuiti di
raffreddamento;
 confezione anticorrosivo, antincrostante e disperdente, liquido, per torri evaporative alimentate con
acqua addolcita o aggressiva.

GRUPPO DI RIEMPIMENTO
Gruppo di riempimento con attacchi filettati 1/2” M a bocchettone x 1/2” F(ISO 228-1). Corpo e coperchio
in ottone. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Fluido di impiego acqua. Temperatura massima di
esercizio 70 °C. Pressione massima in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0,3-4 bar. Cpompleto di
manometro scala 0-4 bar, rubinetto, filtro e ritegno.

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA
Il gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria sarà del tipo adatto per installazioni esterne con grado di
protezione IP24.
- Campi operativi:
Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda con
temperatura esterna fino a –10 °C.
- Refrigerante: miscela di HFC R410A
Versione dotata vaso d’espansione, filtro acqua meccanico, serbatoio d’accumulo.
- Struttura portante:
Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, è verniciata con polveri poliestere in
gradi di resistere nel tempo agli agenti atmosferici.
- Composizione:
Struttura con ventilatori a flusso verticale posti in copertura
- Numero compressori:
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Circuito frigorifero con due compressori scroll in parallelo (tandem) permettendo un’efficace regolazione “a
gradini” della potenza erogata dall’unità.
- Descrizione compressori:
Il compressore montato a bordo è ermetico, di tipo scroll con elevata resa e basso assorbimento elettrico.
Montato su supporti elastici antivibranti, azionato da un motore elettrico a due poli con protezione termica
interna. Inoltre è corredato della resistenza elettrica carter alimentata automaticamente ad ogni sosta,
purché l’unità venga mantenuta sotto tensione.
- Batterie:
Gli scambiatori aria-refrigerante sono batterie alettate con tubi di rame ed alette in alluminio, bloccate
mediante espansione meccanica dei tubi. Le batterie alettate sono protette da griglie metalliche.
- Circuito frigorifero: Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, oltre
ai compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti:
 Valvola termostatica che modula l'afflusso del gas in funzione del carico frigorifero.
 Separatore di liquido posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di
refrigerante liquido, partenze allagate, funzionamento con presenza di liquido.
 Filtro deidratatore di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale igroscopico, in grado di
trattenere le impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero.
 Valvola di inversione del ciclo frigorifero: essa inverte il flusso di refrigerante al variare del
funzionamento estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento.
 Valvole unidirezionali per indirizzare il refrigerante nel verso giusto.
 Accumulo del liquido per trattenere il gas frigorigeno allo stato liquido, qualora la macchina in quel
particolare punto di funzionamento, ne presenti in esubero.
Gruppo Ventilante costituito da ventilatori elicoidali con girante da 560 mm, bilanciati staticamente e
dinamicamente, azionati direttamente da motori elettrici protetti elettricamente da interruttori
magnetotermici e meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme CEI
EN 60335-2-40. Grado di protezione IP 51.
Quadro Elettrico: Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È conforme alle
norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE.
- Alimentazione:
Alimentazione elettrica trifase + neutro, 400V, 50Hz.
- Sicurezze e protezioni
Nel refrigeratore sono presenti i seguenti dispositivi:
 Pressostato di alta pressione a taratura fissa e trasduttore di alta per arrestare il funzionamento del
compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.
 Trasduttore di bassa pressione con funzione di pressostato di minima.
 magnetotermici a protezione dei compressori, dei ventilatore del circuito ausiliario.
- Trasduttori:
 Sonda di temperatura dell’acqua all’ingresso e all’uscita: in tal modo è possibile azionare i
compressori al fine di mantenere costante la temperatura dell’acqua prodotta oppure la
temperatura dell’acqua di ritorno dall’impianto.
 Trasduttori di alta e bassa pressione.
 Sonda di temperatura dell’aria esterna.
 Sonda di sbrinamento: rileva la temperatura dello scambiatore aria-refrigerante.
 Sonda di temperatura sul premente.
Regolazione elettronica
- Protezioni del circuito idraulico:
 Accumulo e vaso d’espansione del tipo a membrana, con precarica di azoto.
 Filtro acqua del tipo a Y montato a bordo della macchina.
 Pressostato differenziale per consenso alla scheda.
 Valvola di sicurezza tarata a 6 bar
 valvola di sfiato aria.
26

UNITA’ ROOF TOP
Unità composta da:
- Struttura
Struttura costituita da basamento in lamiera zincata, telaio in profili sagomati in lamiera zincata verniciata a
polveri in RAL9002 (struttura autoportante), pannelli coibentati in lamiera preverniciata (esterno) tipo
sandwich con poliuretano 45kg/mc spessore 50 mm eco-compatibile "GWP 0" (Global Warming Potential).
L’involucro è in classe di reazione al fuoco M1 secondo la norma francese NF P 92-51.
- Sezioni ventilanti di mandata e ripresa
Ventilatori di mandata e ripresa sono di tipo plug-fan con motore sincrono a magneti permanenti a
controllo elettronico (EC). Le giranti sono orientate in modo da garantire il flusso d’aria ottimale che
attraversa i componenti interni, con la minima rumorosità.
- Sezioni ventilanti assiali
I ventilatori assiali, posizionati nella sezione condensante della macchina, sono di tipo elicoidali, bilanciati
staticamente e dinamicamente e protetti elettricamente e meccanicamente da griglie. È di serie il controllo
elettronico di condensazione. I ventilatori sono disponibili anche con motore sincrono a magneti
permanenti a controllo elettronico (EC).
- Scambiatori
Gli scambiatori interni ed esterni sono ad espansione diretta a pacco alettato, realizzati con tubi di rame
disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono
realizzate in alluminio con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il
massimo rendimento di scambio termico.
- Filtrazione
Filtrazione dell’aria affidata a filtro con efficienza G4 (secondo EN779) sul flusso d’aria esterna, e sul flusso di
ripresa.
filtro elettronico H10 sul flusso d’aria di rinnovo.
Posizionamento a monte dei componenti da proteggere, in modo da garantire basse perdite di carico,
disponendo di elevata superficie.
- Termoregolazione
Controllore elettronico, in grado di gestire le diverse modalità di funzionamento, garantendo il massimo
risparmio energetico in ogni condizione di utilizzo mediante software apposito. Interfacce per collegamento
a sistemi di supervisione e controllo a distanza disponibili come optional.
Il quadro elettrico completo di tutti i dispositivi è facilmente accessibile e sono previste di serie protezioni
magnetotermiche sui compressori e fusibili sui ventilatori.
Controllo sequenza fasi di serie.
- Circuito frigorifero
Circuito frigorifero, funzionante con refrigerante R410A, composto da:
 compressori scroll. I compressori sono dotati di resistenze elettriche sui carter. Il vano compressori è
isolato dal flusso d'aria;
 pressostato di sicurezza per alta pressione;
 valvola di sicurezza ;
 valvola inversione ciclo;
 serbatoio ricevitore di liquido;
 filtro deidratatore a cartuccia intercambiabile;
 rubinetti per la facile sostituzione del filtro deidratatore;
 indicatore del passaggio di liquido e di umidità;
 valvola termostatica elettronica;
 serbatoio separatore di liquido;
 scambiatore rigenerativo per aumentare il sotto-raffreddamento del liquido e quindi l’efficienza del
circuito;
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pressostato di bassa pressione.

CANALI IN LAMIERA ZINCATA a caldo (Sendzimir Lock - Forming Quality), a sezione rettangolare, di prima
scelta con spessore minimo di zinco corrispondente al tipo Z260 secondo norme UNI 5753-75, per bassa
velocitá fino a 10 m/sec. e bassa pressione fino a 500 Pa.
Gli spessori e l'esecuzione devono essere i seguenti:
Lato maggiore del canale
fino a 300 mm
da 350 a 750 mm
da 800 a 1200 mm
da 1250 a 2000 mm
Oltre 2000

Spessore lamiera
6/10 mm
8/10 mm
10/10 mm
12/10 mm
15/10 mm

Le curve e le pareti dei canali portanti bocchette o griglie, per le quali non è possibile l'irrigidimento con
croci di Sant'Andrea, devono essere realizzate, se necessario, con lamiera di spessore superiore di 2/10 mm
allo spessore degli elementi diritti.
I supporti per i canali saranno costituiti da staffe formate da un angolare di sostegno, in profilato di ferro a
C, sostenuto da tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto.
Fra le staffe ed i canali dovrà essere interposto uno strato di neoprene in funzione di antivibrante.
Saranno ritenuti inaccettabili i supporti costituiti da fogli di lamiera ad "L" fissati al soffitto e rivettati al
canale.
La distanza tra i vari supporti, funzione delle dimensioni dei canali, sarà tale da evitare l'inflessione degli
stessi e comunque non superiore a 2,50 m.
Ove possibile ogni tronco di canale dovrà essere staffato singolarmente, così da permetterne lo smontaggio
indipendentemente dalle restanti tratte di canalizzazione adiacenti.
Nell'attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno essere collegati
con interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto flessibile.
Il soffietto dovrà essere eseguito in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla pressione che alla
temperatura dell'aria convogliata.
Gli attacchi saranno del tipo a flangia.
Le canalizzazioni nelle vicinanze dei punti di attacco dovranno essere sostenute mediante supporti rigidi.
Nell'attraversamento delle pareti i fori di passaggio entro le strutture dovranno essere chiusi con guarnizioni
di tenuta in materiali fibroso o spugnoso.
Tutte le canalizzazioni, anche se non correnti in vista, dovranno essere contraddistinte da apposite targhette
che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso dell'aria.
La natura dell'aria convogliata sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione attorno al perimetro
dei canali di una striscia colorata, alta 5 cm.
I colori distintivi saranno i seguenti:
- condotti di aria calda
rosso
- condotti di aria calda e fredda(circuiti a ciclo annuale)
verde-rosso
- condotti di aria esterna e di semplice ventilazione
azzurro
- condotti di aria viziata e di espulsione
nero
- condotti di aria di ripresa per ricircolo
arancio
Il senso di flusso dell'aria sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore distintivo di
base.
Le giunzioni flessibili saranno realizzate con tela gommata, completa di flange, bulloni e guarnizioni in
gomma.
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Tutte le parti metalliche non zincate quali supporti, staffe, flange, dovranno essere pulite mediante spazzola
metallica e successivamente protette con verniciatura antiruggine, eseguita con due mani di vernice di
differente colore.
Le flange devono essere sempre realizzate con profilati zincati.
Dovunque richiesto o necessario devono essere previsti dei fori, opportunamente realizzati, per
l'inserimento di strumenti atti alla misura di portate, temperature, pressioni, velocità dell'aria, etc.
Per evitare qualsiasi fenomeno di natura elettrochimica i collegamenti fra differenti parti di metalli diversi
devono essere realizzati con l'interposizione di adatto materiale isolante.
Per i canali a bassa velocità e bassa pressione non é richiesta una specifica prova per la verifica della tenuta;
comunque, la realizzazione e la successiva installazione dei canali devono essere sempre curate perché non
si abbiano palesi perdite d'aria nelle normali condizioni d'esercizio.
Quando, per ragioni di spazio, non sarà possibile prevedere curve standard, potranno essere utilizzate curve
a gomito a 90° corredate all'interno di alette direttrici a profilo alare.
Durante il montaggio in cantiere le estremità e le diverse aperture dei canali devono essere tenute chiuse
da appropriate coperture (tappi, fondelli) in lamiera.
Se richiesto, prima della messa in moto degli impianti, tutte le bocchette di mandata devono essere
ricoperte con della tela; dopo due ore di funzionamento questa copertura deve essere eliminata e tutte le
bocchette pulite, smontandole se necessario.
Ove necessario le curve saranno eseguite a flangia smontabili per ispezionare qualsiasi punto dell’impianto.
Tutte le apparecchiature in grado di produrre vibrazioni andranno isolate dalla rete mediante giunti
antivibranti in nastro di tessuto gommato rivettato.

COIBENTAZIONE CONDOTTE
La coibentazione per tutti i canali di mandata e di presa aria esterna per la distribuzione dell'aria, sarà
realizzata con feltro in lana di vetro trattata con legante a base di resine termoindurenti applicato
esternamente alle condotte.
Gli spessori minimi saranno derivati dal Regolamento di esecuzione della Legge 10/91, nonché alle
normative vigenti in fatto di prevenzioni incendi.
La coibentazione sia sula canale che in corrispondenza delle flange dovrà essere fissata come prescritto
dalla ditta fornitrice del materiale coibente previa, perfetta pulitura e sgrassatura dei canali.
SERRANDE TAGLIAFUOCO
Le serrande tagliafuoco saranno della stessa forma e dimensioni del canale in cui vanno inserite. Dovranno
essere di tipo certificato secondo EN 1366-2 classificata EI 120 S secondo EN 13501-3.
Avranno le seguenti caratterisitiche:
- Cinematismo disassato asportabile per facilitare l’installazione e per consentire l’eventuale sostituzione a
serranda murata.
- Termofusibile di sgancio tarato a 72 °C.
- Leva di riarmo manuale.
- Costruzione simmetrica.
Le serrande saranno complete di:
- elettromagnete normalmente eccitato (24 Vdc o 230 Vac) che consenta la chiusura da remoto comandata
dalla centralina antincendio
- collegamenti elettrici all’impianto di rivelazione a corredo del Roof top

CONDUTTURE ELETTRICHE

29

Per la realizzazione degli impianti interni saranno impiegate tubazioni rigide in PVC autoestinguente
dotate di appositi raccordi con grado di protezione IP65, posate secondo le seguenti indicazioni. Le
condutture saranno fissate a soffitto ed a parete mediante apposite graffette munite di tasselli ad
espansione. Le cassette saranno adatte per installazione in vista a parete e saranno dotate di idonei
pressatubi con grado di protezione minimo IP65. Le curve saranno ridotte all'indispensabile e dovranno
essere abbastanza ampie da garantire la sfilabilità dei conduttori. Il diametro delle tubazioni dovrà superare
di almeno il 30% il cerchio circoscritto al fascio di conduttori in esse contenute.
Gli impianti esterni saranno realizzati con canali chiusi, del tipo zincati con finitura sendzimir, di
altezza 75 mm e larghezza 60 mm. Le canale saranno provviste di coperchio cieco, e saranno fissate a
pavimento su apposita basetta. Le parti poste a parete o soffitto saranno fissate con idonee staffe, poste
mediamente a non meno di 1,5 m l'una dall'altra. La canala non dovrà essere riempita per più di metà della
sezione dai cavi.

CAVI ELETTRICI
Per la realizzazione di tutte le linee saranno utilizzati cavi rispondenti alla Normativa CPR, data la
presenza di pubblico, considerando tuttavia che il locale non è soggetto alla Norma di Prevenzione incendi i
cavi dovranno avere una categoria di reazione al fuoco non inferiore a Cca-s3,d1,a3.
I conduttori dovranno altresì essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di
unificazione CEI-UNEL (00722-74 e 00712) ed in particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e il bicolore giallo-verde.
In particolare saranno utilizzati
Linee in tubazione di PVC: conduttori isolati in PVC, di tipologia FS17, classificati con reazione al fuoco non
inferiore al grado CPR UE 305/11 Cca-s3,d1,a3, tensione di isolamento 450/750V.
Linee esterne o in canala metallica: conduttori isolati in PVC di tipologia FG16(O)R16, isolato in HEPR di
qualita' G16 e guaina in materiale termoplastico R16, non propaganti l'incendio, senza alogeni e a basso
sviluppo di fumi opachi, classificato secondo CPR UE 305/11 Cca-s3,d1,a3, tensione di isolamento 450/750V.

QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici dovranno essere costruiti nel rispetto della norma CEI 17-13 o 23-51. Al termine
dei lavori l’Installatore dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la conformità del quadro alle norme
citate. I quadri dovrà altresì essere dotato di apposita targa di identificazione rispondente alle prescrizioni
normative. Il cablaggio all’interno dei quadri dovrà essere eseguito in maniera ordinata e razionale. Ogni
apparecchio dovrà essere contrassegnato con un’apposita targhetta che permetta di identificarne la
funzione.
All'interno del quadro, o nelle immediate vicinanze, sarà installato il collettore di terra, costituito da
idonea barretta di rame su cui si attesteranno, con l'impiego di appositi capicorda, i conduttori di protezione
delle diverse linee in partenza ed il conduttore collegato all'impianto di dispersione.
I quadri saranno realizzati in carpenteria plastica completi di sportella trasparente, con chiusura a
chiave, aventi grado IP65 e classe isolamento II. Il quadro elettrico installato all'interno del lcoale quadri
(piano terra) potrà avere grado IP42 o superiore.
REGOLAZIONE CENTRALE TERMICA
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Con riferimento agli elaborati grafici di progetto si riporta di seguito la logica di controllo della
centrale termica e delle grandezze che questo deve monitorare.
Dispositivi da controllare:
- A1 valvola di cascata circuito cogeneratore. Controllo stato apertura/chiusura con microcontatti e
comando apertura e chiusura (regolazione a 3 punti – 24 V);
- B1 valvola di cascata circuito caldaia 1. Controllo stato apertura/chiusura con microcontatti e comando
apertura e chiusura (regolazione a 3 punti – 24 V);
- C1 valvola di cascata circuito caldaia 2. Controllo stato apertura/chiusura con microcontatti e comando
apertura e chiusura (regolazione a 3 punti – 24 V);
- A2 circolatore circuito cogeneratore (Attivazione del gruppo di pompaggio e riporto allarme generale
guasto alla centralina, regolazione 0-10 V dell'inverter del gruppo gemellare);
- B2 circolatore circuito caldaia a condensazione 1 (Attivazione del gruppo di pompaggio e riporto allarme
generale guasto alla centralina, regolazione 0-10 V dell'inverter del gruppo gemellare);
- C2 circolatore circuito caldaia a condensazione 2 (Attivazione del gruppo di pompaggio e riporto allarme
generale guasto alla centralina, regolazione 0-10 V dell'inverter del gruppo gemellare);
- I circolatore circuito torre evaporativa (Attivazione del gruppo di pompaggio e riporto allarme generale
guasto alla centralina);
- A3 miscelatrice circuito cogeneratore (regolazione a 3 punti – 24 V secondo curva climatica);
- B3 caldaia 1. Gestione On/off in funzione degli orari e della richiesta (potenza) dell'impianto. Modulazione
del bruciatore (tramite segnale 0-10 V) in funzione della curva climatica, remotazione segnale di guasto
generico verso centralina;
- C3 caldaia 2: Gestione On/off in funzione degli orari e della richiesta (potenza) dell'impianto. Modulazione
del bruciatore (tramite segnale 0-10 V) in funzione della curva climatica, remotazione segnale di guasto
generico verso centralina.
Sonde temperatura:
- T1 bollitore cogeneratore alto;
- T2 bollitore cogeneratore basso;
- T3 mandata circuito cogeneratore (dopo miscelatrice A3);
- T4 mandata caldaia 1;
- T5 mandata caldaia 2;
- T6 mandata impianto (secondario scambiatore);
- T7 ritorno impianto (secondario scambiatore);
- T8 ritorno ai generatori (collettore primario);
- T9 sonda esterna temperatura
Segnali da ricevere:
- Selettore ESTATE/INVERNO;
- Selettore (AUT/0/MAN);
- Allarme guasto cogeneratore;
- Allarme guasto caldaia 1;
- Allarme guasto caldaia 2;
- Allarme guasto circolatore A1;
- Allarme guasto circolatore B1;
- Allarme guasto circolatore C1;
- Allarme guasto circolatore I;
Logica di funzionamento
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L'impianto termico è costituito da un cogeneratore e da n. 2 caldaie a condensazione.
Il cogeneratore è provvisto di una sua regolazione, anche in quanto la mandata (al bollitore) è pari a
90-95 °C con un ritorno non inferiore a 80 °C. La regolazione del cogeneratore gestisce sia la pompa di
carico del bollittore sia la valvola antincondensa. Il bollittore è installato come volano e serve a limitare le
pendolazioni di funzionamento del cogeneratore. Inoltre svolge la funzione di separatore idraulico tra il
cogeneratore e il resto dell'impianto. La regolazione della centrale termica gestirà invece il gruppo di
pompaggio, la miscelatrice e la valvola di zona installati dopo il bollittore. Pertanto la regolazione di centrale
deve considerare il cogeneratore ed il bollitore come un generatore unico.
La regolazione dovrà attivare l'impianto (i tre generatori) con funzione oraria e giornaliera.
I generatori saranno gestiti come 3 generatori in cascata, con priorità sul cogeneratore. Le caldaie
invece saranno gestite in funzione del carico e attivate alternativamente tra loro.
La regolazione climatica gestirà la temperatura di mandata all'impianto (radiatori e ventilconvettori
ad alta temperatura) in funzione della temperatura esterna. La temperatura di mandata delle caldaie sarà
gestita agendo sul bruciatore (regolazione 0-10 V), la temperatura del cogeneratore sarà gestita sulla
miscelatrice (regolazione 3 punti o 0-10 V – come previsto da vostro modello attuatore).
La cascata darà precedenza al cogeneratore e successivamente (alternandone la partenza) alle
caldaie.
La richiesta di attivazione di uno dei generatori comporterà l'apertura della valvola di cascata
corrispondente e successivamente, alla loro avvenuta apertura, l'avviamento del generatore e del
circolatore associato. Lo stato di apertura/chiusura della valvola di zona deve essere riportato alla
regolazione.
L'inverter delle pompe A2-B2-C2 sarà regolato in modo tale da mantenere un salto termico tra
mandata e ritorno pari a dT 20 °C. I segnali di temperatura saranno presi tra T3-T4-T5 (temperature di
mandata) e T8 (temperatura ritorno comune impianto).
Il circolatore A2 (gruppo spillamento circuito cogeneratore) sarà fermato se la temperatura
dell'acqua all'interno del bollittore (T1) non è superiore di almeno 3° rispetto alla temperatura richiesta
dalla regolazione climatica, in quanto il bollitore potrebbe essere freddo perché il cogeneratore non è in
funzione.
Durante il periodo invernale la pompa I è disabilitata.
Durante l'estate il cogeneratore produrrà acqua fredda attraverso un assorbitore. Durante il periodo
estivo la regolazione climatica deve essere disattivata in automatico (in seguito allo stato del Selettore
INVERNO-ESTATE) e la miscelatrice A3 deve posizionarsi in completa apertura. Durante il periodo estivo, se
la temperatura del bollitore risulta T1 < 80 °C il gruppo di circolazione A2 deve essere fermato. Inoltre
durante il periodo estivo il circolatore I (torre evaporativa) deve essere attivato. L'attivazione è sub-ordinata
alla attivazione del cogeneratore (consenso orario) e dalla temperatura T1 che deve risultare maggiore di 80
°C.
Durante l'estate le caldaie saranno bloccate mentre il cogeneratore (pompa A2) sarà attivata con il
programma orario giornaliero/settimanale.
Durante il periodo estivo l'inverter della pompa A2 sarà regolato in modo da mantenere un dT pari a
10 °C anziché 20 °C.
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REGOLAZIONE SOTTOCENTRALE
Con riferimento agli elaborati grafici di progetto si riporta di seguito la logica di controllo della
centrale termica e delle grandezze che questo deve monitorare.
Punti impianto da controllare
- D Circolatore (azionamento con contatto pulito bordo pompa);
- E Circolatore (azionamento con contatto pulito bordo pompa);
- F Circolatore (azionamento con contatto pulito bordo pompa);
- G Circolatore (azionamento con contatto pulito bordo pompa);
- H Circolatore (azionamento con contatto pulito bordo pompa);
Sonde temperatura:
- T10 temperatura alimentazione impianto;
- T11 temperatura ritorno impianto;
Segnali da ricevere:
- Selettore ESTATE/INVERNO;
- Selettore (AUT/0/MAN);
- Allarme guasto circolatore D;
- Allarme guasto circolatore E;
- Allarme guasto circolatore F;
- Allarme guasto circolatore G;
- Allarme guasto circolatore H;
Logica di funzionamento
Il circolatore H si attiva in funzione degli orari di funzionamento della CT (che dovranno essere
impostati manualmente in quanto non è possibile installare un cavo di comunicazione tra le centraline)
I circolatori D-E-F-G si attiveranno in funzione di un loro programma orario giornaliero/settimanale
dedicato e subordinatamente ad un temperatura di mandata che rispetti il seguente limite T10 > 45 °C.
Durante il periodo estivo alcuni circuiti dovranno comunque funzionare in quanto gli stessi saranno
alimentati da un chiller. Durante il periodo estivo i circolatori devono essere fermati se T10 > 18 °C.

Il Professionista
Dott. Ing. Andrea GAMINARA
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