


COMUNE DI ANCONA

OGGETTO:

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA DI PONTEROSSO

(PROGETTO ESECUTIVO)

RELAZIONE TECNICA

COMMITTENTE: Comune di Ancona

PROGETTO: U.T.C.- Servizio Impianti sportivi

Ing. Vincenzo MORETTI

Maggio 2022



Premesse

La piscina  di  Ponterosso  è  un  impianto  natatorio  di  proprietà  comunale  ubicato  nella

periferia sud della città , affidata in gestione esterna ad una società sportiva.

L'impianto, sul finire degli  anni 80, è stato oggetto di alcune trasformazioni che hanno

comportato la modifica della copertura, inizialmente apribile con una struttura in ferro, in

una copertura di tipo fisso, con telo in PVC a doppia membrana.

La piscina,  a parte tale modifica,  certamente non dettata  da finalità  di  efficientamento

energetico, ha subito negli anni il  degrado del tempo, con la corrosione dei pannelli  di

tamponatura esterni e della struttura in acciaio dovuta alla concentrazione di cloro.

Nell'ottica di effettuare un intervento di riqualificazione generale, tra cui quella energetica,

la stessa è oggetto di intervento volto alla sostituzione completa della copertura del piano

vasca, a tutt'oggi in corso di esecuzione.

Con precedente intervento, finanziato sfruttando i ribassi di gara si è migliorata l'efficienza

dell'impianto sportivo anche per la parte impiantistica, rinnovando i generatori di calore e

rivisitando completamento la centrale termica.

Il presente progetto verte quindi al completamento del rifacimento della centrale termica,

con l'aggiunta  di  due  pompe di  calore  per  integrare  i  nuovi  generatori  di  calore  nella

produzione di calore per utilizzo acs e riscaldamento dell'intero complesso.

Oltre all'integrazione della centrale termica, il presente progetto prevede l'istallazione di

una nuova unità di trattamento aria e di tutte le canalizzazioni di immissione aria trattata

ed estrazione aria esausta, per la climatizzazione invernale della sala vasca.

Nell'ottica dell'efficentamento energetico dell'intero impianto sportivo, il presente progetto

prevede la realizzazione di un rivestimento isolante all'esterno delle pareti con il sistema a

cappotto.



Cap.1. STATO ATTUALE

1.1 Centrale termica

L'attuale centrale termica è costituita una caldaia modulare a condensazione da 230 KW

con rendimenti superiori al 95%, in sostituzione di due caldaie tradizionali di potenzialità

pari a 460 kw,   rimosse con un recente appalto, come già descritto in premessa.

L'impianto è stato suddiviso in vari circuiti  :

1) riscaldamento acqua balneazione piscina

2) riscaldamento radiatori spogliatoi

3) produzione acqua calda sanitaria spogliatoi

4) alimentazione UTA per riscaldamento aria piano vasca

La  centrale  è  ubicata  in  un  locale  apposito,  all'interno  del  manufatto  di  servizio  che

comprende anche gli spogliatoi e la centrale di filtrazione oltre al locale UTA, separato dal

corpo di fabbrica del piano vasche.

La piscina è anche dotata di un impianto solare termico costituito da 24 pannelli per una

potenzialita'  di circa 3536 l/h di acqua calda sanitaria ,  e di un impianto solare di tipo

fotovoltaico per circa 50 Kwp,per la produzione di energia elettrica.

La logica di funzionamento della centrale è stata recentemente aggiornata, e dotata di

termoregolazione sequenziale, che può adattare le accensioni dei vari generatori di calore

agli effettivi fabbisogni ed alle condizioni climatiche.

1.2 Normativa di riferimento

Le norme di riferimento per l’intervento in oggetto sono:

 • P.R.G. vigente e relativa variante adottata con D.C.C. nr. 811 del 23/12/96

 • Norme CONI

 • D.M. 18/03/96

 • L. 503/96 “norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici”

 • D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 212/95 “ sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro”

 • L. 46/90 “norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti”

 • Regolamento Edilizio Comunale



Cap. 2. PROGETTO

2.1 Illustrazione dell’intervento

L’intervento  sulla  centrale  termica  si  propone  di  addivenire  all'ultimazione  della  sua

sostituzione  completa,  in  una logica  di  funzionamento  di  tipo  sequenziale,  in  cui  ogni

apporto di calore venga sfruttato al massimo, con precedenza a quelli costituiti da fonti

rinnovabili,  come i pannelli  solari  per procedere poi con l'utilizzo delle nuove pompe di

calore ed infine con i generatori di calore a gas metano.

A tale scopo si procederà con l'integrazione degli apparati attualmente esistenti con le due

pompe di calore con condensazione in aria della potenza termica nominale di 137 KW.

 Oltre alle pompe di calore sopra indicate, fanno parte del progetto anche il serbatoio di

accumulo, lo scambiatore di calore a piastre, il circolatore per consentire la circolazione

del fluido fino all'uta, l'unità di trattamento aria stessa, tutte le tubazioni idrauliche, vasi di

espansione,  valvolame,  accessori   per  il  funzionamento  e  di  sicurezza,  collegamenti

elettrici di potenza, regolazione e controllo.

Lo schema di centrale è riportato nell'allegato grafico specifico.

L'unità di trattamento aria prevista provvederà alla climatizzazione della sala vasca. Avrà

una struttura in acciaio con pannelli in lamiera metallica coibentati. La portata aria è di

32'500 mc/h, completa di filtri di aria in aspirazione, recuperatore di calore di tipo rotativo,

ventilatori in aspirazione ed in espulsione, batteria di scambio termico e saracinesche di

regolazione aria.

La distribuzione dell'aria trattata nella sala vasca avverrà con canali in acciaio zincato e

verniciato a sezione circolare Ø 900 mm. I terminali di distribuzione saranno realizzati con

canali tubolari zincati e verniciati, microforati ad alta induzione Ø 700 mm.

Il collegamento della uta ai canali interni sarà effettuato con canali a sezione rettangolare

coibentati quando all'esterno.

Tutte le specifiche delle apparecchiature sono riportate nell'elaborato grafico relativo.

L'involucro edilizio sarà interessato da interventi di riqualificazione energetica realizzando

un cappotto termico sulle pareti esterne degli spogliatoi, dello spessore di 10 cm rifinito

esternamente.

Il Progettista
(Ing. Vincenzo MORETTI)


