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1. DATI GENERALI 

 

1.1  Proprietario dell’immobile 

 

Nome Cognome  Comune di Ancona 

Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 

CAP 60123  

 

1.2 Gestore dell’immobile 

 

Nome Cognome  Marche Teatro Scarl 

Indirizzo Via Della Loggia, Ancona 

CAP 60121  

 

1.3  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 

mailto:m.baleani@weplaningegneria.it
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2. SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI 

 

2.1 CONDIZIONI DI PROGETTO 

 

Le soluzioni tecniche di progetto sono state sviluppate al fine di rispondere ai limiti di riferimento 

normativo in rapporto alla zona climatica di Ancona che ricade in zona climatica D e la trasmittanza 

globale delle finestre comprensive di infissi a seguito della sostituzione dovrà essere ≤ 1,67 W/m2K. 

 

D.M. del 06 Agosto 2020  

ALLEGATO E  

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni 

 

 

2.2 CARATTERISTICHE DEI NUOVI INFISSI 

 

I nuovi infissi rispetteranno le normative vigenti in materia di risparmio energetico (D.lgs 192/05 e s.m.i.) 

e in materia di inquinamento acustico (DPCM 5/12/97). Per il principio di sostenibilità verranno 

impiegati esclusivamente materiali e procedure rispondenti ai criteri CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 

dell'11 ottobre 2017. 

I nuovi infissi avranno finiture nel rispetto dei cromatismi esistenti ma avranno prestazioni superiori e 

migliorative, i materiali utilizzati saranno con telai a taglio termico sia in legno che in alluminio, vetrate 

basso emissive e tamponamenti con pannelli coibentati per le porte, sempre nel rispetto della 

trasmittanza di legge. 

Per quanto riguarda il calcolo della trasmittanza termica delle strutture finestrate è stato effettuato 

con software di calcolo ai sensi della UNI EN ISO 10077, si rimanda al grafico di seguito allegato dove 

viene rappresentato il calcolo effettuato per un infisso di riferimento. Tale verifica è stata predisposta 

per tutti gli infissi oggetto di sostituzione.  

Di seguito si riporta il calcolo di un infisso “tipo”. 
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3. IMPIANTO TERMOIDRAULICO 

 

3.1 CONDIZIONI DI PROGETTO 

 

 

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

località di Ancona: 

 

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 

 

 

3.2 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, INVERNALE E PER LA 

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

 

L’intervento consiste nella riorganizzazione e ammodernamento della centrale termica tramite tre 

interventi. 

Un intervento prevede la sostituzione delle attuali n°3 caldaie esistenti Marca Ferroli mod. Zentral 88-12 

di potenza termica pari a 87,6 kW cadauna con un sistema ibrido tipo Marca Viessmann o similare 

costituito da una unità esterna a pompa di calore mod. VITOCAL 100-A PRO BA-SS95 di potenza 

termica pari a 109 kW e potenza frigorifera pari 94,2 kW e una caldaia a condensazione modulare 

interna mod. Vitomodul 200-W B2HA 2x120 kW costituita da n°2 caldaie in serie di potenza termica 

(80/60°C) pari a 221,80 kW totali. 

Si prevede la sostituzione delle attuali n°6 pompe di circolazione esistenti Marca Wilo di potenza 

elettrica totale pari a 2,410 kW con altre pompe di circolazione elettriche con inverter ad alta 

efficienza tipo Wilo o similare di potenza elettrica totale pari a 1,340 kW. 
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Inoltre si prevede la realizzazione di un nuovo impianto elettrico a servizio della centrale termica 

costituito da quadri elettrici con relativa distribuzione. 

Di seguito si riportano le caratteristiche principali delle nuove pompe di calore aria/acqua e del 

generatore di calore a condensazione: 

 

Pompa di calore tipo Viessmann VITOCAL 100-A PRO BA-SS 95-R410 

o similare  

Prestazioni 

Capacità di raffrescamento 

Acqua refrigerata IN/OUT 12.00 / 7.00 °C 

Temperatura ambiente 35 °C 

94,5 kW 

Potenza assorbita 32 kW 

EER Efficienza Raffrescamento 2,92 

Lw / Lp @ 1m 71 / 61 dB(A) 

SEER / ηs  3,90 / 154% 

Capacità di riscaldamento 

Acqua riscaldata IN/OUT 55.00 / 60.00 °C 
109 kW 

Potenza assorbita 33,3 kW 

COP efficienza riscaldamento 3,27 

SCOP / ηs 3.520 / 138 

Tipo refrigerante R410 

Tipo di compressore Scroll 

N° Compressori 2 

N° Circuiti 1 

Lunghezza x Profondità x Altezza [mm] 2350x 1100x 1920 

Peso 755 kg 

Dati elettrici 

Fase, Frequenza Trifase, 50Hz 

Tensione (AVR) 400 V 

 

 

Generatore a condensazione tipo Marca Viessmann modello 

Vitomodul 200-W o similare  

Prestazioni 

Campo di potenzialità utile generatore 

modulare 

- TM / TR = 80 – 60 ° C (kW) 

221,80 kW 

Potenzialità al focolare generatore modulare 226,60 kW 

Pressione di esercizio generatore di calore 6 bar 

 

 



Relazione specialistica                                                                                            7 di 19 

 

La pompa di calore del sistema ibrido sarà installata all’esterno della centrale termica, la pompa di 

calore si collegherà al nuovo puffer di capacità pari a 500 litri e poi alle tubazioni esistenti, complete 

di isolante termico secondo il D.P.R. 412/93 e lamierino di protezione. 

Il generatore di calore a condensazione prenderà il posto delle tre caldaie esistenti presenti all’interno 

della centrale termica ubicata in copertura e verrà collegato alle tubazioni di distribuzione esistenti, 

complete di isolante termico secondo il D.P.R. 412/93 e lamierino di protezione. 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. 

 

 

 

3.3 EFFICIENTAMENTO DELLE UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA 

 

Si prevede di sostituire l’attuale unità di trattamento dell’aria di portata pari a 10.000 m3/h installata 

nel sottoscena, con una nuova unità di trattamento dell’aria che verrà installata in copertura. 

L’installazione di questa nuova UTA Marca Roccheggiani mod. CTA 10.000 m3/h è alimentata in trifase 

e dotata di recuperatore del calore che consente di ridurre i consumi energetici. L’upgrade del 

sistema di supervisione consente di ottimizzare i consumi delle unità di trattamento aria tramite la 

gestione automatica della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione specialistica                                                                                            8 di 19 

 

 

4. IMPIANTO ELETTRICO 

 

4.1 GENERALITA’ 

Il presente capitolo ha per oggetto le opere elettriche necessarie per gli interventi di efficientamento 

energetico previsti presso il Teatro Sperimentale di Ancona. 

Di seguito un elenco sintetico degli interventi previsti: 

 

• Interventi su illuminazione ordinaria 

a) Sostituzione apparecchi illuminati esistenti con nuovi prodotti a tecnologia LED; 

b) Sostituzione lampadine con nuovi prodotti a tecnologia LED 

c) Sostituzione di punti di comando tradizionali (interruttori, deviatori, ecc..) con sensori di 

presenza muniti di fotocellula, sensore di luminosità e timer di spegnimento automatico per 

tutti i locali di servizio, ripostiglio e camerini. 

 

• Interventi su illuminazione di sicurezza consistenti nella sostituzione delle attuali lampade 

autonome di emergenza munite di tubi fluorescenti con lampade a tecnologia LED, aventi sistema di 

controllo e supervisione. 

 

• Opere elettriche necessarie per revamping della centrale termica consistente nella 

sostituzione delle attuali n°3 caldaie esistenti Marca Ferroli mod. Zentral 88-12 di potenza termica pari 

a 87,6 kW cadauna con un sistema ibrido tipo Marca Viessmann o similare costituito da una unità 

esterna a pompa di calore mod. VITOCAL 100-A PRO BA-SS95 di potenza termica pari a 109 kW e 

potenza frigorifera pari 94,2 kW e una caldaia a condensazione modulare interna mod. Vitomodul 

200-W costituita da n°2 caldaie in serie di potenza termica (80/60°C) pari a 224,80 kW totali. 

Si prevede inoltre la sostituzione delle attuali n°6 pompe di circolazione esistenti Marca Wilo di 

potenza elettrica totale pari a 2,410 kW con altre pompe di circolazione elettriche con inverter ad 

alta efficienza tipo Wilo o similare di potenza elettrica totale pari a 1,340 kW. 

 

• Nuovo sistema di termoregolazione a servizio della centrale termica. 

a) Nuovo sistema di regolazione per centrale termica (gestione caldaie, pompa di calore, 

elettropompe); 

b) Integrazione UTA tramite Modbus nel sistema di regolazione della centrale termica; 

c) Installazione e programmazione della piattaforma software per supervisione sistema HVAC. 

 

• Termoregolazione fancoil 
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a) Installazione di nuovi regolatori a bordo dei fancoil esistenti al fine di gestirne la velocità, 

l’accensione e lo spegnimento in funzione del set-point rilevato da nuove sonde di 

temperatura installate in ambiente. 

b) Gestione dei nuovi regolatori tramite sistema di regolazione e supervisione generale. 

I paragrafi seguenti forniranno una descrizione più dettagliata degli interventi riportati sopra. 

 

4.2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Gli impianti tecnici compresi nell’appalto sono progettati e dimensionati in conformità alle rispettive 

norme UNI e CEI, in base ai dati di targa degli apparecchi previsti a progetto ed al fine di garantire il 

regolare e sicuro funzionamento. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme 

di legge e di regolamento vigenti alla data di realizzazione degli stessi ed in particolare essere 

conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, compresi VV.FF.; 

- alle Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione Normativa); 

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati devono essere dotati di marcatura CE secondo la normativa 

tecnica vigente. 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, c. 1, del D.M. 

22/01/2008, n. 37 e s.m.i. 

Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme 

dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o 

che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

 

4.2.1 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegati negli impianti tecnici devono essere adatti 

all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’elevato tasso di umidità alle quali possono essere 

esposti durante l'esercizio. 

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio a cui sono destinati, qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, 

ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e 

funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, l'Impresa, a sua 

cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte. 
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4.2.2 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione 

Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel progetto 

presentato alla ditta assuntrice. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e in base 

alle esigenze che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di tutte le opere necessarie al 

completamento del cantiere. 

La ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 

propri dipendenti, alle opere dell'edificio di propria competenza. 

 

4.2.3 OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da 

leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, 

di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed 

igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 

dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle 

disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 

nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro 

sull’inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al D.Lgs. 

195/2006 ed alle altre norme vigenti in materia. 

 

4.2.4 SICUREZZA DEI LAVORI 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento alle singole e proprie 

lavorazioni inerenti il cantiere in oggetto, da considerare come piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza. Il Piano della Sicurezza deve essere analizzato e rispettato in modo rigoroso. E’ 

compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di 

sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi 

d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o 

prestazioni specialistiche in essi compresi. 

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare 

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
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4.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella redazione del progetto e nella realizzazione degli impianti si dovrà tenere conto delle leggi e 

Norme attualmente in vigore con particolare riferimento a: 

Norme CEI Tutte (con particolare riferimento alla Norme CEI 64-8);    

Norme UNI Tutte; 

Legge  01.03.1968 n° 168;   

D.M.  22.01.2008 n° 37; 

D. Lgs  09.04.2008 n° 81; 

 

4.4 TIPO DI IMPIANTO 

Tutti gli interventi previsti rappresenteranno delle modifiche all’impianto elettrico esistente del Teatro 

Sperimentale di Ancona. 

L’impianto elettrico esistente è alimentato dal Distributore pubblico di energia, alla tensione nominale 

di 400V - 50Hz trifase. 

Il sistema elettrico in questione è classificabile secondo il modo di collegamento a terra come sistema 

TT. 

 

4.5 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

Di seguito verranno descritti gli interventi relativi all’illuminazione ordinaria del teatro. 

 

4.5.1 Sostituzione apparecchi illuminanti esistenti 

L’intervento consiste nella sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti che impiegano lampade a 

incandescenza o fluorescenti con apparecchi illuminanti a tecnologia led. 

Gli elaborati di progetto riportano una tabella in cui vengono elencate tutte le tipologie di 

apparecchi illuminanti esistenti con corrispondente prodotto sostitutivo di nuova installazione. 

Le sigle alfanumeriche con le quali vengono identificate le diverse tipologie di apparecchi illuminanti 

sono poi riportate negli schemi planimetrici cosi da indicarne l’esatto posizionamento. 

La sostituzione degli apparecchi illuminanti rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria, 

tuttavia gli apparecchi in sostituzione dovranno sempre garantire o superare gli attuali livelli di 

illuminamento e confort visivo presenti nei diversi ambienti.  

I nuovi apparecchi inoltre dovranno sempre avere ottica e grado di protezione IP adeguato 

all'ambiente d'installazione, resistenti alla fiamma ed all’accensione e con lampade non a portata di 

mano. 

L’indicazione della tipologia degli apparecchi illuminanti è puramente indicativa, prima dell’acquisto 

degli stessi dovranno essere sottoposte le campionature alla Committenza e Direzione Lavori ed 

attendere conferma scritta. 
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4.5.2 Sostituzione lampadine 

Per alcuni apparecchi illuminanti, al fine di massimizzare il rientro economico dell’investimento, si 

procederà alla sola sostituzione delle lampadine ad incandescenza o fluorescenti con nuovi prodotti 

a tecnologia LED. 

Anche in questo caso la tabella riportata negli elaborati grafici indica per quali tipologie di 

apparecchi illuminanti esistenti è prevista la sola sostituzione di lampadina 

Le sigle alfanumeriche con le quali vengono identificate le diverse tipologie di apparecchi illuminanti 

sono poi riportate negli schemi planimetrici cosi da indicarne l’esatto posizionamento. 

Anche la sostituzione delle lampadine rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria, tuttavia 

dovranno essere sempre garantiti o superati gli attuali livelli di illuminamento e confort visivo presenti 

nei diversi ambienti.  

Le nuove lampadine dovranno avere una tipologia di attacco adeguata, nessun intervento di 

adattamento dovrà essere effettuato negli apparecchi illuminanti che dovranno di fatto conservare 

le proprie certificazioni di prodotto. 

 

4.5.3 Sensori di presenza 

In corrispondenza dei locali di servizio, ripostigli e camerini gli attuali punti di comando (interruttori, 

deviatori, ecc..) saranno sostituiti con sensori di presenza muniti di fotocellula, sensore di luminosità e 

timer di spegnimento automatico. 

Tali locali avranno quindi una gestione automatica dell’impianto di illuminazione, con accensione 

comandata in presenza di persone e con luce naturale non sufficiente. 

 

4.6 REVAMPING CENTRALE TERMICA 

Si prevede la riorganizzazione e ammodernamento della centrale termica consistente nella 

sostituzione delle attuali n°3 caldaie esistenti Marca Ferroli mod. Zentral 88-12 di potenza termica pari 

a 87,6 kW cadauna con un sistema ibrido tipo Marca Viessmann o similare costituito da una unità 

esterna a pompa di calore mod. VITOCAL 100-A PRO BA-SS95 di potenza termica pari a 109 kW e 

potenza frigorifera pari 94,2 kW e una caldaia a condensazione modulare interna mod. Vitomodul 

200-W costituita da n°2 caldaie in serie di potenza termica (80/60°C) pari a 224,80 kW totali. 

Saranno inoltre sostituite le attuali n°6 pompe di circolazione esistenti Marca Wilo di potenza elettrica 

totale pari a 2,410 kW con altre pompe di circolazione elettriche con inverter ad alta efficienza tipo 

Wilo o similare di potenza elettrica totale pari a 1,340 kW. 

Gli interventi descritti sopra comportano il rifacimento dell’impianto elettrico a servizio della centrale 

termica. 

Si prevede quindi lo smantellamento dell’impianto elettrico esistente dell’attuale centrale termica 

(compreso il relativo quadro elettrico), fatta eccezione per le canalizzazioni esistenti che saranno 

riutilizzate per il passaggio dei nuovi cavi elettrici. 
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Sarà realizzato un quadro elettrico nuovo, realizzato cosi come indicato negli schemi dei quadri 

elettrici, con a bordo tutta l’apparecchiatura necessaria all’alimentazione delle utenze (sezionatori, 

interruttori magnetotermici, selettori ecc..) e le nuove centraline di termoregolazione. 

Dal nuovo quadro elettrico centrale termica saranno alimentate tutte le utenze di nuova installazione 

ovvero caldaie, pompa di calore, UTA ed elettropompe. 

Le nuove utenze saranno alimentate con nuovi cavi elettrici e di segnale posati nelle canalizzazioni e 

passerelle esistenti e su nuove tubazioni in PVC. 

Gli elaborati di progetto riportano lo schema planimetrico con la disposizione di tutte le utenze di 

nuova installazione e del nuovo quadro elettrico centrale termica, lo schema funzionale di 

termoregolazione e gli schemi dei quadri elettrici. 

 

4.7 SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E SUPERVISIONE 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema di termoregolazione per la centrale termica 

che consentirà la gestione di tutte le apparecchiature (caldaie, pompa di calore, UTA, elettropompe, 

fancoil) secondo logiche pre-programmate. 

Il sistema sarà realizzato tramite processori, unità logiche e moduli di espansione da installare sul 

quadro elettrico di centrale termica, oltre ad apparecchiature da installare (regolatori e sonde) in 

campo per la regolazione e gestione puntuale dei singoli fancoil, UTA od altre apparecchiature. 

Si prevede anche l’installazione di una piattaforma software per supervisione sistema HVAC. 

Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli interventi previsti.  

 

4.7.1 Nuovo sistema di regolazione per centrale termica 

Nuova regolazione per la centrale termica comprendente le seguenti attività: 

- fornitura e posa in opera di unità logica principale tipo Honeywell Eaglehawk o similare con a bordo 

10UI/6DI/4AO/8DO, con display, facente funzione di driver per moduli misti I/O, driver di 

comunicazione Bacnet/IP, Bacnet MSTP, Dali, Fox e Foxs, Lon FTT10A e IP, KNX/IP, M-Bus, tutti i tipi di 

Modbus, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-D , web server; 

- fornitura e posa in opera di n°3  moduli misti 8UI/12DI/8AO/6DO tipo Honeywell CLIOP831A o similare 

su panel Bus con terminali a vite; 

- servizi di engineering comprensivi di realizzazione schemi elettrici, realizzazione software, start-up c/o 

quadrista, download software, rilascio documentazione as-built; 

- integrazione dispositivi Modbus da terze parti: 

- realizzazione di pagine grafiche personalizzabili del web server per l'utilizzo da parte di utenti finali 

(end-user), ottimizzate per l'impiego da PC o smartphone, aventi massima semplicità di impiego, in 

grado di gestire i principali parametri di funzionamento (set-point di temperatura, velocità unità 

interne e recuperatori, accensione spegnimento impianti in modalità manuale, programmazione 

orario, cambio di stagione, gestione elettropompe, gestione allarmi ed anomalie).  
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L’unità logica principale e i moduli misti dovranno essere installati all’interno del quadro elettrico 

centrale termica predisposto e opportunamente dimensionato. 

Sono inoltre comprese tutte le necessarie licenze software, la programmazione della nuova 

componentistica di regolazione installata e del web server. 

 

4.7.2 Piattaforma software per supervisione sistema HVAC 

Si prevede la fornitura e installazione di piattaforma software tipo Honeywell Arena NX o similare per 

supervisione sistema HVAC. 

Sono compresi: 

- PC Descktop per supervisione: processessore Intel i5, ram 8 Gb, doppio HDD raid 0, doppia scheda di 

rete, sistema operativo Win7 64 bit, tastiera, mouse, monitor Full HD 24"; 

- fornitura, installazione e programmazione software. 

- realizzazione di pagine grafiche dedicate per ciascun servizio o parte di impianto supervisionato; 

- realizzazione di profili multi-utente. 

 

4.8 TERMOREGOLAZIONE FANCOIL 

Si prevede l’installazione di regolatori a bordo dei fancoil presenti nel teatro in grado di gestirne la 

velocità, l’accensione e lo spegnimento in funzione del set-point rilevato da nuove sonde di 

temperatura installate in ambiente. 

Di seguito viene riportato un elenco degli interventi necessari: 

- fornitura e posa in opera di regolatori per fancoil tipo Distech Controls ECB-PTU-107 o similare  aventi 

ognuno n.2 uscite per valvole, n°6 inputs (3DI / 2UI / n°1 ingresso per sonda temperatura), 

alimentatore, custodia, guida din, apparecchiature di protezione, e ogni accessorio; 

- cablaggio dei regolatori e modifica del cablaggio esistente dei fancoil su cui vengono installati; 

- servizi di engineering comprensivi di start-up elettrico, download software, verifiche funzionali e 

collaudo; 

- quota parte per realizzazione di pagine grafiche personalizzabili del web server (per gestione di 

ciascuna zona climatica, set-point, controllo velocità, programmi orari/settimanali, ecc...). 

I nuovi regolatori dovranno essere connessi tramite protocollo Bacnet alle nuove centraline di 

regolazione descritte al precedente paragrafo e dovranno essere quindi gestibili da sistema di 

supervisione.  

Nelle stanze di dimensioni maggiori, ogni singolo regolatore potrà gestire fino ad un massimo di 3 

fancoil funzionanti con logica in parallelo. 

Le planimetrie di progetto indicano, in corrispondenza di ogni ambiente, per quali fancoil è prevista 

l’installazione di regolatore a bordo e per quali altri è previsto il solo ricablaggio. 
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4.9 QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici, nei quali saranno installate le apparecchiature di manovra, di protezione e di misura 

di tutte le linee ad essi collegate, saranno realizzati secondo le prescrizioni delle Norme CEI EN 61439, 

con grado di protezione degli involucri IP55. 

Il cablaggio sarà effettuato in maniera tale da evitare un adescamento d’arco tra le fasi in caso di 

cortocircuito, il montaggio sarà realizzato in modo da rendere facile il controllo, la manutenzione, la 

riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi. 

Sul fronte dei pannelli e sul retro quadro saranno disposti cartelli e targhette che diano una chiara 

indicazione della funzione dei diversi elementi e delle posizioni di aperto o chiuso degli interruttori. Le 

indicazioni riportate nel quadro dovranno corrispondere a quelle degli schemi di assieme e di 

montaggio. 

 

4.10 CONDUTTURE 

Le condutture per l’alimentazione delle nuove utenze non saranno causa di innesco o di 

propagazione di incendio e nel loro complesso saranno realizzate utilizzando canali e passerelle 

esistenti e tubazioni a vista di nuova posa, corredate da relativi accessori e scatole per la realizzazione 

delle derivazioni. 

Relativamente alla tipologia dei cavi si precisa che tutti i cavi dovranno essere conformi alla direttiva 

CPR Regolamento 305/2011/UE e avere classe di reazione al fuoco non inferiore a Cca-s1b,d1,a1. 

Le tubazioni dovranno garantire la sfilabilità e reinfilabilità dei conduttori ed il diametro interno delle 

stesse sarà pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi. 

I conduttori saranno del tipo FG17 e FG16(O)M16 come indicato negli schemi costruttivi dei quadri 

elettrici. 

 

4.11 PUNTI DI COMANDO, PUNTI PRESE E ALIMENTAZIONI ELETTRICHE 

I dispositivi di comando saranno costituiti da interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti alloggiati entro 

apposite scatole portafrutto. 

L'alimentazione delle utenze elettriche avverrà a mezzo di prese a spina con alveoli allineati e 

schermati o con coperchio. 

Le prese a spina con portata superiore a 16 A saranno del tipo con interblocco. 

Le utenze potranno anche essere alimentate direttamente dalle dorsali di alimentazione con apposite 

derivazioni realizzate secondo la regola dell'arte.  

Saranno utilizzati apparecchi con grado di protezione IP adeguato all'ambiente d'installazione. 

 

4.12 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

Le nuove utenze elettriche saranno connesse all'impianto di messa a terra esistente del teatro 

costituito da: 
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- Anello di terra perimetrale all’edificio ed alla cabina elettrica realizzato con corda in rame 

nudo, direttamente interrato e collegato ai vari dispersori verticali all’interno dei pozzetti; 

- Conduttore di terra in cavo colore giallo/verde; 

- Nodi equipotenziali principali alloggiati all'interno o in prossimità del quadro elettrico generale. 

Le masse saranno collegate a terra mediante conduttori di protezione PE, le masse estranee saranno 

collegate a terra mediante conduttori equipotenziali EQP. 

I collegamenti tra i vari nodi saranno realizzati mediante conduttori di protezione PE di sezione 

adeguata. 

 

 

4.13 MISURE DI PROTEZIONE 

4.13.1 Protezione contro le sovracorrenti 

La protezione contro le sovracorrenti delle condutture sarà assicurata dagli interruttori automatici e 

fusibili installati a bordo dei quadri elettrici. 

I dispositivi di protezione avranno caratteristiche tali da soddisfare la protezione contro i sovraccarichi 

e cortocircuiti nelle linee alimentanti corpi illuminanti, prese di corrente e apparecchiature elettriche 

in genere ed in particolare le relazioni: 

Ib <= In <= Iz,  If <= 1,45xIz  e  I2t <= K2S2 

dove : 

Ib = corrente di impiego nel circuito 

In = corrente nominale del dispositivo di protezione 

Iz = portata in regime permanente della conduttura 

If = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione 

I2t = caratteristica dell'integrale di Joule lasciato passare dal dispositivo di protezione. 

k2S2 = caratteristica dell'integrale di Joule sopportabile dal cavo. 

 

4.13.2 Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante isolamento o involucri con idoneo 

grado di protezione. 

 

4.13.3 Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro i contatti indiretti è realizzata mediante componenti di classe II e interruzione 

automatica dell'alimentazione, utilizzando interruttori differenziali e impianto di messa a terra. 

Gli interruttori differenziali avranno corrente Idn tali da garantire che venga soddisfatta la relazione: 

RA <= 50 / Idn 

dove : 

RA = RT (essendo la resistenza dei conduttori di protezione trascurabile rispetto alla resistenza di terra); 

Idn corrente differenziale dei dispositivi di protezione. 
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Tutti i circuiti terminali saranno comunque protetti con interruttori differenziali con correnti differenziali 

Idn <= 0,03 A. 

 

4.14 VERIFICHE 

Al fine di garantire una corretta esecuzione ed affidabilità degli impianti sarà cura della ditta 

installatrice verificare e collaudare tutti gli impianti realizzati. 

Le verifiche iniziali, che devono essere effettuate dalla Ditta installatrice prima della consegna 

dell'impianto e del rilascio della dichiarazione di conformità, sono quelle previste dalla Norma CEI 64-

8, ed in particolare: 

a) Esame a vista; 

b) Misura della resistenza di terra (misura della resistenza dell’anello di guasto); 

c) Misura della resistenza di isolamento; 

d) Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 

e) Verifica dell’impianto di illuminazione di sicurezza; 

f) Prova di intervento degli interruttori differenziali;  

A seguito della verifica iniziale, sarà cura della proprietà dell’immobile provvedere a far eseguire 

periodicamente le seguenti prove e verifiche volte ad accertare il permanere dei requisiti minimi 

dell’impianto. 

Si consiglia di effettuare le prove e verifiche con le periodicità accanto indicate: 

a) Esame a vista        - periodicità 2 anni; 

b) Misura della resistenza di terra     - periodicità 2 anni; 

c) Misura della resistenza di isolamento     - periodicità 2 anni; 

d) Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali - periodicità 2 anni; 

e) Verifica dell’impianto di illuminazione di sicurezza   - periodicità 6 mesi; 

(una volta al mese verificare l’intervento degli apparecchi in assenza di alimentazione) 

f) Prova di intervento degli interruttori differenziali   - periodicità 1 anno; 

 (una volta al mese provare i dispositivi con l’apposito pulsante “test”) 

 

4.15 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DENUNCIA DEGLI IMPIANTI 

La ditta all'atto dell'ultimazione dei lavori dovrà consegnare al Committente quattro copie delle 

Dichiarazioni di Conformità complete in tutte le loro parti (Dichiarazione di conformità, certificato di 

riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, relazione con tipologie dei materiali utilizzati e 

verbali di verifica) ed il progetto di cui all’art. 7 comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37. 

Il datore di lavoro, dovrà provvedere alla denuncia degli impianti presso il Dipartimento I.S.P.E.S.L. e 

Agenzia A.R.P.A.M. competenti per territorio. 
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4.16 RISPETTO PRINCIPIO DNSH IN FASE PROGETTUALE 

Il progetto rispetta il principio DNSH e fa riferimento alla Guida di cui alla Circolare RGS n. 33 del 13 

ottobre 2022. 

Con particolare riferimento al principio DNSH, di cui al punto 2), Il Regolamento (UE) 24/2021, istitutivo 

del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finalizzate, nell'ambito dei singoli 

Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio “non arrecare un danno significativo” 

agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento 

Tassonomia.  

Gli art. 9 e 17 del Regolamento Tassonomia individuano i sei obiettivi ambientali e la definizione del 

danno significativo in relazione a ciascuno dei suddetti obiettivi ambientali: 

1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 

2) adattamento ai cambiamenti climatici; 

3) uso sostenibile e alla protezione dell’acqua e delle risorse marina; 

4) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 

5) prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento; 

6) protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Per la linea di finanziamento M1C3_Investimento 1.3, la guida operativa per il rispetto del principio 

DNSH redatta dal MEF prevede il rispetto delle indicazioni previste dalla Scheda 2 (Ristrutturazione 

Edifici)- Scheda 5 (Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la 

costruzione/rinnovamento di edifici)  e dalla Scheda 12 (Produzione elettricità da pannelli solari) , con 

le quali viene pertanto viene corredato il “Capitolato ”. 

 

 

Osimo,  Marzo 2022 

 

           Il Tecnico 

          Dott. Ing. Michele Baleani 

 

 
 

 


