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REALIZZAZIONE  CONDIZIONAMENTO   

  Sala polivalente : 

 PIANO TERRA 

 con ricambio aria forzato. 
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1 PREMESSA 

Oggetto dell’intervento è la realizzazione dell’impianto di condizionamento della sala 
polivalente al piano terra.  

Nella presente relazione tecnica sono illustrati i criteri, i metodi ed i risultati dei calcoli 
utilizzati per il dimensionamento preliminare degli impianti tecnologici previsti, così come 
richiesto dal D.M. 163/2006 relativamente al livello di progettazione definitiva ( art. 93 ). 

 

2  IMPIANTO DI  CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 

2.a Generalità 

L’impianto di condizionamento e di ventilazione sarà progettato con l’obiettivo di assicurare, 
pur nel rispetto delle esigenze del confort delle persone, il contenimento dei consumi 
energetici 

Impianti 

- produzione del calore e del freddo mediante VRF in pompa di calore ad espansione diretta 
del tipo raffreddato ad aria. 

- impianto di condizionamento a ventilconvettori pensili ad espansione diretta (VRF). 

- unità di ventilazione aria primaria per mezzo di recuperatore di calore ed unità di filtrazione. 

 

    2.b Tipologia impiantistica 

 Per le due sale comunicanti del salone polivalente 

 

DATI DI PROGETTO 

 

- CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE  :               estate    +26°C   

                                                                                                    con U.R. non controllata 

                                                                                                    inverno: +20°C   

                                                                                                    con U.R. non controllata 

 

 



_CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE :               estate   :   +34°C   

                                                                                                    con 55%    U.R.                     

                                                                                                    Inverno:   - 5°C      

                                                                                                    con 80%     U.R. 

 

_TOLLERANZE                                                             :             temperatura: +\- 2°C 

                                                                                                    umidità  non controllata 

 

AFFOLLAMENTO                                                        :           sala con max 110 persone 
                        

                                                                                                              

 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA                                   :               380v\50hz\3+N 

 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO                               :                esistente a radiatori 

 

 

RICAMBIO ARIA NUOVA                                           :                  8 volum / ora  

 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA                                    :                380v\50hz\3+N 

 

VELOCITA' DELL'ARIA IN PROSSIMITA DELLE PERSONE:      0,15 mt\sec 

 

PORTATA ARIA RECUPERATORI DI CALORE   :                      1000 mc/h cad. 

RECUPERATORI DI CALORE                               :                      n.2 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO                          :                      esistente a radiatori 



 

2.c Centrale termo-frigorifera 

Esecuzione del condizionamento sala polivalente, piano terra 

Il condizionamento della sala polivalente verrà gestito con una un’unità esterna moto 
condensante, raffreddata ad aria in pompa di calore che asservirà complessivamente otto 
unità evaporanti interne, del tipo a cassetta  a quattro vie. La motocondensante verrà ubicata 
all’esterno al piano terra, collegandole alle unità interne mediante tubazioni frigorifere in 
rame opportunamente coibentate. 

L’impianto verrà totalmente gestito da strumentazione elettronica di rilevazione e 
regolazione della temperatura di ogni singolo ambiente, con commutazione manuale del 
funzionamento estate/inverno. 

 

2.d Calcoli preliminari di dimensionamento 

Condizioni climatiche di progetto: ai sensi D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti e  

norma UNI  

10349 “ Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – dati climatici “ 

LODI: Zona Climatica E 

Inverno: temperatura esterna – 5°C 

Estate: temperatura esterna 32°C, umidità relativa 50%  

Gradi giorno: 2404 

Risultati dei Calcoli preliminari : 

Fabbisogno di potenza, termica invernale :   37,5 / 50 KW 

Rif. di calcolo norma UNI 
12831 

Fabbisogno di potenza, termica estiva :              33 / 45 KW 

                  Rif. di calcolo metodo Carrier 

 

 

 



2.e Ricambio aria 

  

Il rinnovo dell’aria in ambiente della sala è ottenuto con  recuperatori di calore, posti nella 
sala polivalente a controsoffitto zona “A”, che verranno collegati tramite condotti di mandata  
alle bocchette di distribuzione in ambiente e mediante una serie di condotti di espulsione 
alle griglie di ripresa. La motocondensante a servizio dei recuperatori di calore è ubicata 
all’esterno al piano terra . 

 
 

3  Normative di riferimento 

Regolamento di igiene della Lombardia - Titolo III 

D.L. 22 gennaio 2008 n. 37 “ Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies comma 13, lettera a ) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici 

Leggi 9 gennaio 1991 n 9 e n. 10; Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/08/1993 n. 412 e successive modifiche         
DPR del 21.12.99 n. 551 ); Norme in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 

Decreto del Ministro dell’Interno  18/09/2002  regole tecniche di prevenzione incendi 
Art.5.4 impianti di condizionamento. 

Decreto legislativo n. 192/05 “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia “ 

Decreto legislativo n. 311/06 “ Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 
19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia “ 

DGR Lombardia VIII/8745/08 “ Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici  

Norme UNI 

UNI TS 11300-I/2008 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 

UNI TS 11300-I/2008 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 
produzione di acqua calda sanitaria 

UNI 10349-1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 



UNI 5104-1963 Impianti di condizionamento dell’aria. Norme per l’ordinazione l’offerta ed il 
collaudo 

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere – Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, 
l’ordine e la fornitura – Generalità, classificazione e requisiti 

UNI 5364 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione 
dell’offerta e per il collaudo 

UNI 8364 Impianto di riscaldamento. Controllo e manutenzione ( F A 146-84 ) 

UNI 6514 Corpi scaldanti alimentati ad acqua e a vapore con temperatura minore di 
120°C. Prova Termica 

UNI 8062 Gruppi di termoventilazione – Caratteristiche e metodi di prova 

UNI 8728 Apparecchi per la diffusione dell’aria. Prova di funzionalità 

UNI 7832 Filtri d’aria per particelle a media efficienza. Prova in laboratorio e 
classificazione 

UNI 7832 Filtri d’aria per particelle ad alta ed altissima efficienza. Prova in laboratorio e 
classificazione 

UNI 8199 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti 
di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. 
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