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Puffer 500 litri tipo
VIESSMANN mod.
Hybridcell MAX
Collegamento
sonda di
temperatura

Generatore modulare
a condensazione tipo
VIESSMANN mod.
Vitomodul 200-W B2HA 2x120kW

Pompa di calore tipo
VIESSMANN mod. Vitocal
100-A PRO BA-SS 95-R410

Unità di trattamento
dell'aria 10.000m³/h

600x600mm

Q
.E.C

.T.

Quadro elettrico
Centrale Termica di
Nuova realizzazione

200x75

200x75

n°2 tubazioni PVC diam. 40mm
Stesso percorso delle

tubazioni idrichea Q. +9,50m

200x75

Percorso distribuzione elettrica
da definire in fase realizzativa

n°2 tubazioni PVC diam. 40mm
Stesso percorso delle

tubazioni idrichea Q. +9,50m
Salita canale
da Q. +0,00m
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Installazione a
bordo quadro

Elettropompe su collettore
circuiti secondari

PUNTO LUCE STAGNO A PARETE ESISTENTE

PUNTO LUCE A SOFFITTO ESISTENTE

PUNTO LUCE DA INCASSO ESISTENTE

PUNTO LUCE A PARETE ESISTENTE

PUNTO LUCE STAGNO A SOFFITTO ESISTENTE

BINARIO ELETTRIFICATO

LUCE ORDINARIA

ARMADIO RACK DATI ESISTENTE

FORZA MOTRICE/SPECIALI

REG

TOUCH

T

QUADRO ELETTRICO

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/REGOLAZIONE UTENZA

FANCOIL ESISTENTE - SOLO RICABLAGGIO

FANCOIL ESISTENTE - RICABLAGGIO
E INSTALLAZIONE REGOLATORE
REGOLATORE CLIMATICO PER GESTIONE FINO A MAX 3 FANCOIL

NUOVO TOUCH PANEL IP GESTIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

T

MODULO LINEARE LED DA INSTALLARE

DA RIMUOVERE

COMPRESO NUOVO PUNTO LUCE
INSTALLAZIONE A BORDO MACCHINA

RILEVATORE DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA SOFFITTO A PLAFONE

RILEVATORE DI PRESENZA DA SOFFITTO

INSTALLAZIONE SU SCATOLA PROTAFRUTTI ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE POSA A VISTA

NUOVA INSTALLAZIONE POSA A VISTA
COMPRESO RICABLAGGIO PUNTO COMANDO/PUNTO LUCE

COMPRESO RICABLAGGIO PUNTO COMANDO

COMPRESO RICABLAGGIO PUNTO COMANDO/PUNTO LUCE

COMANDO DI EMERGENZA A LANCIO DI CORRENTE CON
LAMPADA SPIA PER SEGNALAZIONE PRESENZA RETE

SONDA DI TEMPERATURA ESISTENTE DA SOSTITUIRE
CON NUOVA SONDA DA COLLEGARE AL REG. FANCOIL
NUOVA SONDA TEMPERATURA DA COLLEGARE AL REG.
FANCOIL DI NUOVA REALIZZAZIONE POSA A VISTA

ELENCO INTERVENTI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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 .

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.

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.

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E SUPERVISIONE
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema di termoregolazione 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 in campo (regolatori e sonde) 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.

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.
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.

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.
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.

N.B.: Gli impianti elettrici a servizio della
Centrale Termica e dell' UTA esistente,
sono da smantellare integralmente e da
realizzare di nuova installazione.
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LEGENDA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI ESISTENTI 
E DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO

PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0
(M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica
di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro
finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU


