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1. DATI GENERALI 

 

1.1  Committente 

 

Nome Cognome  Comune di Ancona 

Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 

CAP 60123  

 

 

1.2  Tecnico 

 

Ragione Sociale We Plan Studio Tecnico Associato 

 

Nome Cognome Dott. Ing. Michele Baleani 

Qualifica Progettista 

P. IVA 02375280423 

  

Indirizzo Via dell’Industria, 1 

Comune OSIMO (AN) 

CAP 60027 

Telefono 071-7231280 

Fax 071-7235455 

E-mail m.baleani@weplaningegneria.it 
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2. IMPIANTO TERMOIDRAULICO 

 

2.1 CONDIZIONI DI PROGETTO 

 

 

Le soluzioni tecniche prospettate sono state sviluppate in base ai seguenti dati di progetto: 

 

Condizioni termoigrometriche esterne: 

STAGIONE INVERNALE: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: -2 °C; 

- UMIDITA’ RELATIVA: 60%; 

STAGIONE ESTIVA: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: 29.5 °C; 

- UMIDITA’ RELATIVA: 60% 

 

Condizioni termiche interne: 

STAGIONE INVERNALE: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: 20 °C; 

STAGIONE ESTIVA: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: 26 °C 
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2.2 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

Attualmente il locale centrale decidicato a mercato rionale è sprovvisto di un impianto di 

climatizzazione, sono presenti solo alcuni impianti di climatizzazione invernale ed estiva autonomi a 

servizio di taluni punti vendita, presenti nel locale in questione.  

L’intervento in oggetto consiste nell’installazione di un impianto di climatizzazione ad espansione 

diretta composto da tre unità esterne a inverter monoattacco che alimentano le rispettive unità 

interne canalizzate ad alta prevalenza. 

 

2.2.1 CARATTERISTICHE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 

 

Il nuovo impianto di climatizzazione sarà costituito da tre unità esterne tipo Daikin monosplit, o similari, 

di cui si riportano le caratteristiche principali: 

 

 Unità esterna tipo Daikin  
RZA-250D o similare 

Prestazioni 

Capacità di raffrescamento 22,0  kW 

Capacità di riscaldamento 24,0  kW 

EER 2,51 kW 

COP 3,12 kW 

Dati elettrici 

Fase, Frequenza Trifase, 50Hz 

Tensione (AVR) 380-415 V 

Caratteristiche 

Pressione sonora 57/63 dB 

Dimensioni (AxLxP) 870x1100x460 mm 

Peso 117 kg 

 

Le unità esterne saranno installate all’interno del mercato, sulla parete esterna che si affaccia su Via 

Maratta con i ventilatori rivolti verso l’esterno. Per permettere il corretto funzionamento delle 

macchine stesse, è stata prevista la rimozione di una porzione dell’infisso di facciata e l’installazione di 

apposite griglie. 

La distribuzione delle tubazioni del fluido refrigerante R32 avverrà attraverso delle canalette a vista 

per il passaggio delle diverse tubazioni, in modo da ridurre al minimo le tracce sulla struttura.  

Come richiesto dal capitolo V.8.5.10 del RTV8 per le attività commerciali: “il gas refrigerante negli 

impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento e di refrigerazione alimentare, inseriti in 

aree TA (zone espositive), devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817”, in quest’ultima 
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categoria rientra il gas R32 previsto dall’intervento. Inoltre il quantitativo di gas presente nell’impianto 

verifica i requisiti relativi alla sicurezza delle persone e dei beni relativamente ai sistemi di 

refrigerazione fissi, richiesti dalla normativa UNI EN 378, in relazione alla superficie e al volume del 

locale d’installazione. 

Tutte le tubazioni di collegamento saranno realizzate in rame, complete di isolante termico secondo il 

D.P.R. 412/93. 

Mentre le tubazioni per lo scarico delle condense delle diverse unità saranno realizzate in PVC, 

passeranno a vista e saranno debitamente convogliate verso l’impianto di scarico esistente, come 

indicato nell’elaborato grafico. 

Verranno inoltre installati dei comandi a parete, del tipo Daikin mod. BRC1H52W o similare, per il 

controllo delle unità interne ad espansione diretta canalizzate ad alta prevalenza, di cui si riportano le 

seguenti caratteristiche: 

 

 Unità interna tipo Daikin  
FDA-250A o similare 

Prestazioni 

Capacità di raffrescamento 22,0 kW 

Capacità di riscaldamento 24,0 kW 

Dati elettrici 

Fase, Frequenza monofase, 50Hz 

Tensione (AVR) 220-240 V 

Caratteristiche 

Pressione sonora 37/44 dB 

Dimensioni (AxLxP) 470x1490x1100 mm 

Peso 115 kg 

 

La distribuzione dell’aria nel mercato coperto avverrà tramite canali ad alta induzione di diametro 

pari a 500 mm (come indicato negli elaborati progettuali) e lunghezza pari a 10 m, posizionati nelle tre 

campate centrali del locale all’altezza di 3.8 m da terra, e saranno ancorati con adeguati staffaggi 

alla murtura.  

La ripresa avverrà sfruttando la presa di aspirazione inferiore delle macchine. 

La sezione dei canali è stata progettata in modo tale da garantire il massimo comfort termico ed 

acustico agli utilizzatori del locale.  

 

Osimo, Maggio 2021         Il Tecnico 
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