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PREMESSA 

La presente relazione è relativa alla realizzazione dell’impianto di condizionamento del Mercato Coperto di 

Piazza d’Armi. 

 

Si premette che l’Attività in oggetto rientra nel suo insieme tra quelle che necessitano di Scia 

Antincendio e che dunque le opere in oggetto, per l’attraversamento degli spazi compartimentati e quanto 

altro, dovrà tenere conto di quanto di tale circostanza 

 

L’edificio in oggetto è isolato ed è costituito da un unico piano fuori terra; è composto da un ampio locale 

centrale, a pianta aperta, destinato ai banchi del mercato ed una serie di locali destinati a negozi che lo 

circondano.  

La manifestata esigenza del Mercato è quella di rendere maggiormente vivibile ed utilizzabile il Mercato nella 

stagione estiva tenendo in ogni caso conto che è in previsione lo smantellamento dello stesso nel giro di 

pochi anni ed il rifacimento di altra struttura. 

L’intervento è dunque concepito tenendo conto dei seguenti principi ispiratori:  

• garantire migliore vivibilità estiva 

• evitare ridondanze 

• utilizzare apparecchiature di futura riallocazione 

 

 

IMPIANTO di CLIMATIZZAZIONE

L’impianto concepito, sulla base: 

→ dei principi ispiratori di cui sopra  

→ dell’analisi approfondita del contesto e delle sue modalità di utilizzo 

→ delle risultanze delle calcolazioni di cui alla relazione specialistica 

 

è essenzialmente costituto da: 

➢ n° 6 unità split-system in pompa di calore 

➢ n° 3 barriere d’ aria 

➢ n° 1 sistema di irrorazione del tetto di copertura 
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Unità Split-System in pompa di calore 

I 6 sistemi split system ad espansione diretta sono di tipo indipendenti tra loro sono, di tipologia aria-aria, ad 

alimentazione elettrica ad inverter, ad altissimo rendimento costituiti da unità interne a casette ed unità 

esterne con moto condensante a doppio ventilatore. Le unità esterne vengono installate al di sopra della 

copertura piana del Mercato in direzione della relativa unità interna su basamento in blocchi di calcestruzzo 

su appositi gommini antivibranti. 

Le tubazioni frigorifere di collegamento unità esterna-interna sono in tubazioni in rame preisolate di 

dimensioni 5/8’’-3/8’’ ed il gas utilizzato è l’R32. Le unità interne sono di tipo a cassette complete di griglia 

con diffusione a 4 vie laterali. Lo scarico condensa sarà in tubazioni ad incollaggio in polipropilene collegato 

ai discendenti delle acque piovane interni al mercato. 

Per il passaggio delle linee di collegamento dalle unità interne alle unità esterne verranno effettuate modifiche 

ai vetri della finestra di riferimento con successiva sigillatura degli stessi ed il percorso sarà lungo i tiranti 

strutturali delle arcate con utilizzo di fascette. 

Particolare attenzione verrà prestata al fissaggio delle unità interne alla struttura del soffitto del Mercato con 

utilizzo esclusivamente di componenti in acciaio inox (tiranti, cravatte, anelli etc.) evitando qualsiasi tipo di 

indebolimento delle componenti in legno. 

I sistemi Split- System hanno le seguenti caratteristiche: 

→ Split-System

▪ tipologia unità interna: a cassette pensile 

▪ diffusione: a 4 vie 

▪ gas refrigerante utilizzato: R 32 ecologico 

▪ potenzialità nominale termica: Pt= 17,00 kW 

▪ potenza frigorifera: Pf= 14,50 kW  

▪ alimentazione: 380 V- 50 hz 

▪ potenza elettrica assorbita in caldo: 4,8 Kw 

▪ potenza elettrica assorbita in freddo: 5,2 Kw 

▪ cop: 3,54 

▪ eer: 2,79 

▪ portata d’ aria nominale: 2.000 mc/h   
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La gestione delle 6 unità split-system avviene mediante un controllore che viene posizionato all’ interno del 

locale controllo-guardiania del Mercato dotato di schermo touch-screen da 7’ di facile ed immediata 

consultazione. Il sistema di gestione e controllo ha le seguenti caratteristiche: 

→ Controllore centralizzato

▪ tipologia: da parete  

▪ display: touch-screen 7’ 

▪ collegamento con le unità interne: tramite linea Bus 

 

 

Barriere d’ Aria 

In prossimità delle 3 porte di accesso al Mercato, al fine di limitare l’afflusso di aria esterna non trattata 

vengono installate 3 lame d’ aria. Le lame d’ aria sono a barriera cosiddetta ‘fredda’ e cioè con la sola 

possibilità di ventilazione e sono dotate di regolatore della velocità. 

Il funzionamento delle 3 lame d’ aria sarà asservito da orologio di programmazione giornaliero-settimanale. 

Le lame d’ aria hanno le seguenti caratteristiche: 

 

→ Barriere d’ aria

▪ tipologia: ad aria fredda  

▪ max portata d’ aria: 5.000 mc/h (mod 150C) -3.700 mc/h (mod 200C) 

▪ potenza assorbita: 320 W 

▪ regolazione: pannello comfort con 2 velocità di regolazione 

 

 

Sistema di irrorazione acqua tetto di copertura 

Considerato che il punto debole dell’intera struttura è il tetto di copertura in quanto di inerzia termica è 

pressoché’ nulla, privo di coibentazione privo di ogni tipo si schermatura e considerato pure che non si 

possono prevedere interventi strutturali di coibentazione dello stesso in quanto: 

➢ lo scheletro strutturale non appare in grado di sopportare ulteriori carichi 

➢ la coibentazione accrescerebbe il carico di incendio del Mercato al di sopra dei limiti consentiti 

➢ l’intervento sarebbe in ogni caso molto oneroso e non in linea gli intendimenti della SA 

  

si prevede la realizzazione di un sistema che, con bassa risorsa, può diminuire l’effetto della radiazione 

solare all’ interno del Mercato. 
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L sistema prevede l’irrorazione continua del tetto con alimentazione da acqua di rete. L’ alimentazione 

avviene dal contatore del Mercato presente all’ intero dello spazio comune con collegamento in tubazione in 

acciaio zincato dn 32 coibentata a raggiungere la copertura. 

Al di sopra della copertura verranno installati 4 tubi microforati per irrigazione (2 per ciascuna campata) fissati 

al tetto stesso chiusi ad anello in grado di irrorare complessivamente per ciascuna campata circa 1.000 lt/h 

di acqua. L’ alimentazione viene regolata mediante elettrovalvola asservita da orologio giornaliero-

settimanale. 

 

 

OPERE di COMPLETAMENTO ed ACCESSORIE

Impianto elettrico 

L’impianto elettrico al servizio dell’impianto di condizionamento viene alimentato dal contatore generale al 

servizio degli spazi comuni del Mercato con contatore di misura installato all’interno dell’armadio 

condominiale. In seguito all’aumento di potenza contrattuale stipulato dalla SA dovrà essere installato anche 

un nuovo interruttore generale al servizio dell’intera linea condominiale all’ interno di apposito quadro che 

fungerà anche da quadro elettrico di condizionamento provvisto degli interruttori di manovra e protezione dei 

seguenti circuiti: 

• sistemi split-system lato dx 

• sistemi split-system lato sx 

• barriere d’ aria 

• sistema di supervisione e controllo 

• sistema di irrorazione tetto      

 

Le linee di alimentazione e la linea Bus del sistema di supervisione saranno tutte in cavi multipolari in 

esecuzione FG7-OR all’interno delle passerelle esistenti, laddove presenti, ed in tubazione in acciaio zincato 

per i nuovi. Tratti. Le connessioni avverranno all’ interno di scatole elettriche sempre in acciaio zincato ed i 

collegamenti flessibili saranno in tubo-guaina metallico rivestito in materiale plastico, 

In prossimità delle unità esterne di condizionamento e delle barriere d’aria vengono installati i quadri-scatole 

con interruttore di manovra della macchina di riferimento 

 

Opere provvisionali 



6

Nella realizzazione dell’ opera si intendono comprese e compensate nelle voci di computo anche tutte quelle 

opere accessorie e provvisionali che si renderanno necessarie alla perfetta realizzazione dell’opera 

quali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, eventuali spostamenti di blindosbarra, plafoniere 

ed altre componenti, opere di tracce e richiusura, modifica infissi etc. oltre a l’ approntamento ed il 

nolo di tutte quelle opere provvisionali necessarie quali l’ utilizzo di autogru, trabattelli, ponteggi, 

carrelli elevatori, scale e similari Per la realizzazione dell’ impianto  

 

 

METODOLOGIE ESECUTIVE

L’ esecuzione degli interventi in oggetto non dovrà in alcun modo:  

➢ interferire con le attività lavorative del Mercato 

➢ limitare gli orari di apertura del Mercato  

➢ limitare gli orari di apertura dei singoli esercenti facenti parte del mercato 

Gli orari di apertura generali del Mercato per le attività di vendita sono i seguenti: 

• lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 7 alle ore 19 

• giovedì e sabato: dalle ore 7 alle ore 13 

• domenica: chiuso 

 

Va fatto presente che ogni attività ha un suo effettivo orario di apertura molto più limitato e comunque 

all’interno delle fasce orarie generali di cui sopra. In particolare:  

• dalle ore 13 alle ore 16,30 circa generalmente tutte le attività sono chiuse al pubblico  

• le attività degli ambulanti esplicate nella zona centrale-spazio comune rimangono aperte solamente 

fino alle ore 13 e quindi nei pomeriggi permangono aperti solamente gli esercizi a sede fissa situati 

nella porzione anulare dl mercato  

• alcuni locali sedi di precedenti attività sono al momento sfitti e dunque sempre accessibili 

 

Pertanto nell’ esecuzione degli interventi in oggetto la ditta esecutrice, che dovrà manifestare la massima 

flessibilità, si impegna ad operare inderogabilmente al di fuori delle fasce orarie di lavoro di ciascuna 

attività del Mercato; viene inoltre data facoltà alla ditta esecutrice, qualora si rendesse necessario, di 

operare anche oltre le ore 19 di ciascun giorno, in orario notturno e nei giorni festivi.  

In ogni caso il piano operativo di lavoro, redatto di settimana in settimana, dovrà essere coordinato con la 

DL ed il RUP che si interfacceranno continuamente con la Direzione dei Mercati del Comune di Ancona e la 
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ditta dovrà rendersi pienamente disponibile ad apportare le eventuali modifiche al piano di lavori che si 

rendessero necessarie dalle esigenze del Mercato  

 

Al fine di limitare al minimo l’impatto delle lavorazioni in ogni caso verranno adottati i seguenti accorgimenti: 

✓ le aree di lavoro saranno limitate allo stretto necessario alle esigenze lavorative giornaliere  

✓ le aree operative saranno ben delimitate  

✓ sarà operativa una sola squadra alla volta  

✓ finita ogni giornata lavorativa, i luoghi verranno restituiti alle loro usuali condizioni evitando depositi 

di materiale ed attrezzature sui. A tale fine viene individuato quale unico luogo di deposito materiale 

il locale guardiania che ha accesso diretto dall’ esterno ed è al momento inoccupato 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO 

Norme specifiche 

UNI 10339: Impianti Aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti 

D.M. 27 luglio 2010 - regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio 

delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m2 Norme VVF Norme di sicurezza e disposizioni 

tecniche in materia di prevenzione incendi 

D.P.R. 146/2018 

UNI EN 378-2:2017: Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - 

Parte 2: Progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione 

d.lgs. 192-05 e seguenti  

UNI TS 11300 

 

Norme generali 

regolamenti d’ igiene e regolamento edilizio del Comune di Ancona 

Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale 

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

D.L. 19 dicembre 1994 n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 

D.L. 19 dicembre 1994 n. 626 Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Legge 5 marzo 1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti 

D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1190, n. 46, in materia di 
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sicurezza degli impianti 

Legge 37-08 

 

Decreti di attuazione - Norme specifiche 

DPR 6/12/91 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 46/90 

DM 20/2/92 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla "regola dell'arte" 

Legge 186/68 Norme di buona tecnica per l’esecuzione degli impianti elettrici 

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 126 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia 

di apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

UNI 12464 Valori illuminotecnici nei vari ambienti 

CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica impianti elettrici ai fini della sicurezza 

CEI-UNEL 35012 Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco 

CEI-UNEL 35011; V1 Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione 

CEI-UNEL 35753 Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta 

emissione di alogeni – Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi 

 

sicurezza 

DPR 19.03.1956 n. 303: Norme per l'igiene del lavoro (Il testo vigente è quello con le modifiche 

apportate dal D.lgs. 626/94 e succ. mod. e dal D.lgs. 242/96) 

DPR 7 gennaio 1956, n. 164: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. (Il testo vigente è quello con le modifiche apportate dal D.lgs. 626/94 e succ. mod. e dal D.lgs. 

242/96) 

L. 19.03.1990, n. 55: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 

gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 

DPR 06.12.1991 n. 447: Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di 

sicurezza degli impianti 

Legge 11 febbraio 1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici. (modificata dalla legge n. 

415/98). 

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 

97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE e 2001/45/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
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della salute dei lavoratori durante il lavoro al D. L.vo 12 giugno 2003, n. 233, recante: "Attuazione della 

direttiva 1999/92/CE relativa alle 

prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al 

rischio di atmosfere esplosive.", pubblicato su GU n. 197 del 26-8-2003; e al D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 

235, recante: "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute 

per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori." pubblicato su GU n. 198 del 27-8-2003.) 

Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Gazzetta Uff. Suppl. Ordin. n. 104 del 06/05/1996. 

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le 

prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (G.U. n. 223 del 

23.09.1996 - S.O. n. 156). 

D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi 

di lavoro. G.U. n. 81 del 07/04/1998. 

D.lgs. 26.11.1999, n. 532: Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, 

della legge 5 febbraio 1999 n. 25. 

Decreto legislativo 19 Novembre 1999, n. 528: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 

1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e 

di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. (G.U. del 18 gennaio 2000, n. 13) 

D.lgs. 81-08 

 

Ancona, 18/11/2020


