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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

L’impianto di climatizzazione, estiva ed invernale, che verrà installato presso i locali in oggetto, si 
propone l’obiettivo di garantire un elevato comfort ambientale estivo ed invernale dei locali citati con 
un mantenimento costante delle temperature ed un controllo sia centralizzato che per singolo 
ambiente. 
La temperatura esterna invernale di progetto sarà pari a – 3 °C mentre quella estiva sarà pari a 30 °C. 
Il sistema utilizzato a servizio dei locali in oggetto sarà del tipo VRF ad espansione diretta, con n°1 
unità motocondensante esterna ubicate sulla copertura dell’edificio. 
Le macchina saranno dotate di scarico di condensa, convogliato presso la rete di scarico acque 
dell’edificio conformemente alle vigenti normative, e sarà alimentata elettricamente con corrente 
elettrica della tensione di 400 V. 
I terminali interni saranno costituiti da split a parete dotati si scarico condensa. 

L’unità esterna avrà le seguenti caratteristiche: 
- potenza refrigerante kW 40,0 
- potenza riscaldante kW 45,0 
- assorbimento elettrico in raffrescamento kW 10,30 
- assorbimento elettrico in riscaldamento kW 9,86 
- dimensioni AxLxP = 1180x1842x1000 mm  
Il pannello di controllo installato nella zona piano primo, sarà di tipo settimanale con programmazione 
giornaliera e consentirà di regolare la temperatura degli ambienti in maniera ottimale. 

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 

Nella redazione del progetto verranno rispettate la norma UNI 10339/95, nonché il regolamento 
edilizio vigente. 

IMPIANTO IDRICO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

La produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita da uno scalda acqua a pompa di calore, 
della capacità di lt 80,0. 
L’impianto di distribuzione dell’acqua si servirà di di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di 
portata, di controllo della temperatura dell'acqua; 
Gli apparecchi sanitari saranno dotati di cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 
6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri.  

ELABORATI ALLEGATI 

Sono allegati i seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica 
- Schema planimetrico impianto di climatizzazione estiva ed invernale 
- Schema planimetrico impianto idrico sanitario 

IL PROGETTISTA 

     (Dott. Ing. Alessandro Molini) 
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