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1. PREMESSA 

Il progetto degli impianti meccanici è relativo all’intervento di adeguamento sismico della scuola 

Antognini di Ancona  

Per la descrizione più dettagliata degli interventi edilizi e degli usi, nonché delle caratteristiche 

costruttive del fabbricato, si faccia riferimento agli elaborati del progetto architettonico di cui il presente 

progetto è parte complementare. 

2. DOTAZIONE IMPIANTISTICA 

 

Gli impianti meccanici prevedono le seguenti tipologie di impianto: 

- ventilazione meccanica controllata; 

- riscaldamento a pavimento; 

- riscaldamento a radiatori nei servizi igienici; 

- impianto idrico sanitario; 

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Sarà utilizzato un generatore di calore a gas metano costituito da una caldaia modulare ed una pompa di 

calore ad acqua. I due generatori saranno interfacciati da un sistema di regolazione che ne gestirà le funzioni, 

in modo da utilizzare ogni apparecchio nelle condizioni di maggiore efficienza possibile.  

L’impianto di ventilazione meccanica controllata utilizza una Centrale di Trattamento aria UTA da 15.000 

mc/h dotata di recuperatore di calore a flussi incrociati, che impedisce la contaminazione dell’aria in ingresso 

con quella estratta dagli ambienti, e di uno stadio di pretrattamento atto a climatizzare l’aria in ingresso, per 

portarla a valori compatibili con la climatizzazione interna. Il pre trattamento potrà essere effettuato sia in 

riscaldamento che in raffrescamento. 

L’installazione della pompa di calore, oltre che per soddisfare i requisiti di norma, secondo cui almeno il 50% 

del fabbisogno energetico dell’edificio deve essere prodotto da fonti rinnovabili, e per ottimizzare l’efficienza 

dell’impianto, può essere utilizzata per il parziale raffrescamento interno. 

Il sistema di riscaldamento a pavimento radiante previsto in tutti gli ambienti tranne che nei servizi, consente 

l’utilizzo della pompa di calore come generatore particolarmente conveniente nei periodi medio climatici. 

La futura installazione di un impianto fotovoltaico, non prevista in questa fase, renderebbe il sistema ancora 

più efficiente. 

4. SISTEMA DI REGOLAZIONE 

Il sistema di regolazione previsto consente la gestione locale, in ogni ambiente d’installazione, mediante 

sonde di temperatura interfacciate con il sistema di gestione della centrale termica.  

5. NORME DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 

DM n. 37 del 22 gennaio 2008 G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 «Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/08/1993 n. 412; 

D.P.R. 02/04/2009, n. 59 «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia.»; 

D. lgs 28/2011: Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 
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UNI TS 11300-4: Dati prestazionali delle pompe di calore; 

UNI-CTI 10339 - giugno 1995 «Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti»; 

UNI-10381-2 - maggio 1996 «Impianti aeraulici. Componenti di condotte, classificazione, dimensioni e 

caratteristiche costruttive». 

6. DIMENSIONAMENTO 

Il dimensionamento degli impianti di climatizzazione dei nuovi uffici è stato effettuato in base alle 

dispersioni/rientrate dell’involucro edilizio e al rispetto della normativa relativa all’efficienza degli usi finali 

dell’energia e i servizi energetici (direttiva europea 2006/32/CE e 2010/32/UE).  

In particolare, si è considerata la verifica del rendimento globale dell’impianto termico rispetto ai limiti del 

D.Lgs. 311/2006 per cui:  

ηg ≥ (75+3logPn) % 

dove: 

ηg: rendimento globale dell’impianto termico (> 84%); 

Pn: potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico 

(kW). 

7. PARAMETRI TERMICI DI PROGETTO 

Condizioni esterne 

Il dimensionamento dell’impianto fa riferimento alle seguenti condizioni termoigrometriche ambientali 

esterne: 

STAGIONE 

 

TEMPERATURA B.S. 

[°C]  

U.R. 

[%] 

INVERNALE  -2 85  

ESTIVA  29,5  63  

 

Condizioni interne 

Il dimensionamento dell’impianto garantirà le seguenti condizioni termoigrometriche ambientali interne: 

STAGIONE 

 

 

TEMPERATURA B.S. 

[°C]  

 

Tolleranza temperatura 

[°C] 

INVERNALE  20 +/- 1 

ESTIVA  27 +/- 1 

8. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

L’impianto costituito da caldaia a metano abbinato a pompa di calore idronica. L’unità esterna è dotata di 

compressore ad inverter; il sistema siffatto modula la frequenza di alimentazione elettrica del motore ed 

adegua la potenza erogata al fabbisogno termico richiesto. Rispetto ai sistemi on-off, il sistema ad inverter 

consente di diminuire considerevolmente i consumi elettrici della macchina. 

Il compressore DC inverter è selezionato per massimizzare le efficienze, ridurre i consumi, minimizzare gli 

assorbimenti allo spunto, avere un efficiente controllo del ritorno dell’olio e un preciso controllo della 

temperatura e dell’umidità ambiente. Il motore ad inverter sarà a variazione continua di velocità, con 

controllo a microprocessore. 

Il sistema è caratterizzato da elevata silenziosità di funzionamento, con funzione auto-restart attiva di 

default. Il dispositivo di controllo condensazione consentirà il funzionamento in raffrescamento anche con 

basse temperature esterne. 
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L’impianto sarà dotato di sistema di comunicazione per l’interfaccia con il sistema di regolazione. 


