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1. PREMESSA 

Limitatamente agli impianti meccanici si riporta di seguito la relazione specialistica relativa 

alle varianti e proposte migliorative proposte in fase di gara da parte dell’impresa nonché 

delle prescrizioni richieste dall’ASL a riguardo della ventilazione/cappe di aspirazione della 

cucina didattica e dei VVF per l’impianto fisso di spegnimento incendi. 

In particolare risultano: 

1. variante proposta in sede di offerta: impiego di panelli solari ibridi (fotovoltaici e 

termici) per la produzione contemporanea di energia elettrica ed energia termica 

(utilizzata per l’integrazione dell’acqua calda sanitaria e per caricare il campo 

geotermico); 

2. miglioria proposta in sede di offerta: installazione di una pompa di calore 

geotermica per il riscaldamento e il raffrescamento della zona dotata di 

ventilconvettori con incremento delle fonti rinnovabili utilizzate; 

3. prescrizioni igieniche richieste dall’ASL: la cucina didattica sarà dotata di fuochi ad 

induzione per la preparazione di pasti. Seguendo le prescrizioni della Norma UNI 

10339 si doterà il locale di impianto di ventilazione e di estrazione garantendo i 

requisiti minimi; 

4. prescrizioni prestazionali dell’impianto di spegnimento incendi: il vecchio impianto a 

idranti sarà modificato per la trasformazione a naspi e le dotazioni idrauliche 

adottate consentiranno di garantire le seguenti prestazioni minime (portata minima 

di 140 l/min ad una pressione residua di 2 bar come specificato di seguito) nel 

rispetto della Normativa vigente. 

Dei principali interventi previsti si riporta nel seguito una descrizione.  

2. VARIANTE - INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI IBRIDI (FOTOVOLTAICI E 
TERMICI). 

La variante proposta si basa sull’installazione di pannelli solari termici ibridi in luogo dei 

collettori solari termici tradizionali. Tali dispositivi consentono la captazione di energia 

solare per la contemporanea produzione di energia termica ed elettrica. Quest’ultima nel 
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caso specifico può essere interamente impiegata per alimentare la pompa di calore 

goetermica con ulteriore riduzione del consumo di energia primaria e dei gas climalteranti. 

In luogo ai collettori solari termici previsti a progetto si prevede l’installazione di collettori 

solari ibridi tipo Brandoni modello SBP260 aventi ciascuno una potenza elettrica di picco 

pari a 260 W e una potenza termica nominale di 849 W con una temperatura massima di 

stagnazione pari a circa 83°C. Ciascun pannello solare ibrido è equipaggiato con 

scambiatore di calore in alluminio a circuito chiuso inserito posteriormente alle celle 

fotovoltaiche. La superficie captante di ciascun pannello risulta pari a circa 1,61 m2 e 

complessivamente installando i 56 pannelli previsti a progetto si dispone delle seguenti 

potenzialità: 

• potenza elettrica di picco: 14,56 kW; 

• potenza termica nominale: 47,6 kW. 

I pannelli solari ibridi saranno collegati idraulicamente agli accumuli solari termici previsti a 

progetto; mediante apposite valvole a tre vie, potranno, in determinate condizioni, 

alimentare l’evaporatore della pompa di calore geotermica prevista come miglioria. 

Normalmente i pannelli solari opereranno per produrre acqua calda sanitaria ma nel caso 

in cui la temperatura di set point negli accumuli solari venga raggiunta mediante le valvole 

automatiche, il sistema di gestione, agirà in modo da alimentare con il fluido vettore 

circolante nel solare termico la pompa di calore geotermica sfruttando di fatto tutto il calore 

disponibile per il riscaldamento e se del caso caricando energeticamente il terreno. In 

pratica grazie alla variante si viene a costituire in impianto a pompa di calore geotermica 

elioassistita. 

Nella realizzazione a regola d'arte degli impianti elettrici e delle opere civili saranno 

seguite le prescrizioni legislative vigenti e le norme UNI e CEI applicabili. In particolare si 

farà riferimento alla norma CEI 64/8 e CEI 0/21. 

Per quanto riguarda la parte fotovoltaica si prevede una produzione energetica annua di 

circa 16000 kWh. Il campo solare ibrido sarà collegato elettricamente alle apparecchiature 

per la conversione da corrente continua in corrente alternata (inverter) e ai dispositivi di 

sicurezza e infine al gruppo di misura ENEL.  



 
 

Pagina 3 di 8 
 
 

 

La realizzazione dell'impianto sarà efficace in termini di economicità e di riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica in ottemperanza a quanto previsto della normativa 

nazionale e comunitaria. 

Dalle analisi condotte non ci sono vincoli progettuali relativamente all’installazione 

dell’impianto in questione. 

Per l’esecuzione delle opere impiantistiche non sono individuate zone a rischio specifico. 

Per ottemperare alle prescrizioni della Sovrintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici i pannelli saranno posti in opera sulla copertura piana con inclinazione 

massima di 30°, decisamente migliorativa rispetto a quella dei collettori solari termici 

attualmente presenti. 

L’energia elettrica prodotta nell’anno consente di coprire circa il consumo elettrico della 

pompa di calore operante in inverno per il riscaldamento della struttura con una potenza 

media fornita di 18 kW allineata alla potenza massima a cui si applica il fattore clima 

previsto dalla Norma UNI TS 11300 parti 1 e 2. 

In definitiva la produzione fotovolatica del campo solare consente di annullare il 

fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della porzione di edificio dotata di 

ventilconvettori. 

La soluzione tecnica proposta si basa sull’installazione di dispositivi di elevata qualità 

prodotti dalla Brandoni che da diversi anni si è specializzata nella produzione di sistemi 

ibridi. L’elevata integrazione tra il progetto di variante e la miglioria rendono l’impianto 

altamente tecnologico e innovativo. L’utilizzo di una soluzione geotermica – elioassistita 

consente di massimizzare le performace della pompa di calore. 

La soluzione tecnica adottata non comporta particolari aggravi per la manutenzione. La 

relativamente bassa temperatura di stagnazione unita alla gestione integrazione solare 

sulla pompa di calore scongiura fenomeni di ebollizione dell’impianto solare (che ha 

portato alla rottura dei dispositivi attualmente presenti). L’impianto fotovoltaico introdotto 

con l’utilizzo dei pannelli ibridi introduce una tecnologia ormai consolidata ed affidabile che 

non porta particolari aggravi per la manutenzione. 
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3. MIGLIORIA - INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE GEOTERMICA IN 
SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGORIGENO AD ARIA 

In luogo del gruppo frigorigeno condensato ad acqua ed allacciato ai ventilconvettori di 

nuova installazione, previsto nel progetto definitivo, si instalerà una pompa di calore 

geotermica collegata anche al campo solare termico e fotovoltaico (descritto nei 

documenti di variante). La pompa di calore provvederà sia al riscaldamento invernale che 

al raffrescamento estivo. 

Di seguito si descrivono i principali componenti previsti: 

• pompa di calore geotermica tipo acqua-acqua, tipo Clivet WSHN-XEE2 GEO 14.2 

con due compressori scroll, scheda di controllo integrata, azionata mediante 

controllore PLC 

• resa termica nominale in riscaldamento 47.8 kW; 

• resa termica nominale in raffrescamento 41.0 kW; 

• potenza elettrica assorbita in riscaldamento 11.6 kW (COP corrispondente 4.15); 

• potenza elettrica assorbita in raffrescamento 9.1 kW (EER corrispondente 4.47). 

• sonde geotermiche atte allo scambio termico con il terreno. E’ prevista 

l’installazione di 6 sonde geotermiche verticali del tipo a doppia U realizzate con 

condutture in PEAD PN16 e aventi un’estensione di circa 100 m/cad per un totale di 

600 m. 

• accumuli termici per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e la 

stabilizzazione delle condizioni di funzionamento della pompa di calore, delle 

seguenti dimensioni 

• Bollitore lato circuito pannelli solari ibridi: capacità 1000 litri; 

• Volano termico acqua di riscaldamento: capacità 1000 litri. 

• Le pompe di circolazione lato campo geotermico e in linea a giri variabili 

circolazione lato sonde geotermiche (portata 8.3 mc/h, prevalenza 12 mca) 

• circolazione lato impianto di distribuzione (portata 8.3 mc/h, prevalenza 10 mca) 

• sensori, organi di regolazione (valvole a tre vie a due posizioni e ad azione 

proporzionale) e accessori di completamento. 
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La pompa di calore sarà idraulicamente allacciata sia al campo solare termico che al 

campo geotermico in modo da sfruttare entrambi le fonti disponibili. La logica di 

funzionamento sarà la seguente: 

• normalmente i collettori solari ibridi opereranno per la produzione di acqua calda 

sanitaria secondo le indicazioni del progetto posto a base di gara; 

• raggiunta la temperatura negli accumuli di pertinenza apposite valvole a tre vie 

agiranno in modo da alimentare con il campo solare l’accumulo caldo posto sul 

circuito sonde geotermiche consentendo di aumentare la temperatura 

all’evaporatore della pompa di calore e nel caso di caricare di energia il terreno, 

scongiurando anche fenomeni di surriscaldamento del fluido vettore del campo 

solare. 

La pompa di calore avrà un campo di funzionamento che permette la produzione di acqua 

calda fino a 55°C, potrà lavorare lato evaporatore con una temperatura massima di 

riferimento pari a 20°C.  

La pompa di circolazione a giri variabili sul circuito solare permette di mantenere la 

corretta portata nelle varie configurazioni di impianto, abbinata a valvole di bilanciamento 

tipo autoflow; 

La pompa di circolazione a giri variabili sul circuito di riscaldamento permette di adattare la 

portata all’effettivo carico richiesto dai ventilconvettori (dotati di valvola motorizzata a due 

vie). 

• L’utilizzo di una pompa di calore allacciata ad un impianto solare ibrido e alle sonde 

geotermiche consente il duplice vantaggio di sfruttare le sorgenti rinnovabili solare e 

geotermica riducendo sensibilmente i consumi di energia primaria per il 

riscaldamento invernale. In luogo ad un generatore di calore a condensazione 

(attualmente installato) l’utilizzo di una pompa di calore geotermica consente 

l’ottimizzazione del rendimento di impianto. Riferendosi al solo sottosistema di 

generazione il beneficio in termini di riduzione dell’energia primaria è così 

quantificabile: 

• rendimento del generatore di calore a condensazione allacciato ad un impianto a 

radiatore operante ad alta temperatura: 98%; tale rendimento può migliorare se si 
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considera un utilizzo con gestione a temperatura scorrevole arrivando a circa il 

103%. 

• il COP di una pompa di calore geotermica operante nelle condizioni standard è pari 

a 4,15. Applicando il fattore di conversione energia elettrica – energia primaria è 

possibile desumere un rendimento equivalente di produzione pari al 160%. 

Limitatamente alla porzione di edificio allacciata alla pompa di calore geotermica si può 

pertanto affermare che l’intervento proposto consente di ridurre il consumo di energia 

primaria di circa il 55%. Localmente si ha inoltre l’annullamento delle emissioni di gas 

climalteranti quali la CO2 e gli NOx. 

In regime estivo il beneficio in termini di consumo di energia primaria è così stimato: 

• ESEER gruppo frigorigeno di progetto: 4,23; 

• ESEER pompa di calore - variante: 5,65. 

In definitiva il valore dell’ESEER ottenuto con la variante è pari a circa il 34% cui 

corrisponde un’altrettanta riduzione del fabbisogno di energia primaria per il 

raffrescamento estivo. 

La soluzione tecnica proposta si basa sull’installazione di dispositivi qualitativamente 

equivalenti a quelli previsti a progetto (mantenendo invariata la marca della pompa di 

calore e delle pompe di circolazione). La soluzione tecnica proposta in variante risulta 

rispondente alle ultime disposizioni in termini di risparmio energetico. 

L’utilizzo di una pompa di calore geotermica consente di sfruttare una parte del calore a 

bassa entalpia presente nel terreno per il riscaldamento dell’edificio utilizzando così una 

fonte rinnovabile. 

La sostituzione di una pompa di calore in luogo ad un gruppo frigorigeno non comporta 

aggravi per la manutenzione. Alimentando i ventilconvettori di nuova installazione 

esclusivamente con la pompa di calore comporta la disponibilità di due differenti sorgenti 

termiche per il riscaldamento (la pompa di calore e l’attuale centrale termica con la quale 

si continueranno ad alimentare i radiatori). In caso di disservizio del nuovo impianto sarà 

pertanto possibile riscaldare la volumetria mediante l’impianto originario rendendo di fatto 

il sistema più affidabile. 
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4. PRESCRIZIONI IGIENICHE – IMPIANTO DI VENTILAZIONE CUCINA DIDATTICA 

Per il dimensionamento degli impianti di ventilaione e aspirazione si è fatto riferimento alla 

Norma UNI 10339 del 1995 a titolo “Impianti aeraulici a fini di benessere, Generalità, 

classificazione, requisiti.” 

Tale norma prevede che l’impianto debba assicurare: 

• un’immissione di aria esterna pari o maggiore ai valori minimi, per ciascun tipo di 

destinazione d’uso, riferiti alla superficie in pianta; 

• una filtrazione minima convenzionale dell’aria (esterna e ricircolata) tramite impiego 

di filtri di classe appropriata, per ciascun tipo di locale. 

Le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per diverse tipologie edilizie sono 

contenute nel prospetto III della Norma, che impone, nel caso specifico (cucina per 

trasformazione alimenti) un valore di Qos pari a 16,5 x 10-3 [ (m3/s) m2]. 

Il locale cucina dotato di cappe di aspirazione presenta una superficie utile calpestabile 

(SU) di circa 90 m2 per un’altezza di 3,5 m. 

La portata d’aria minima che deve essere garantita viene così stimata: 

!
"

#
$
%

&
≅⋅⋅=⋅= −

h
m

 4005091016,5SQQ
3

3
uos  

Che corrisponde ad un rinnovo d’aria di circa 17 [Vol/h]. 

Nel caso specifico si adotterà pertanto un’unità di trattamento dell’aria capace di una 

portata nominale di circa 5400 [m3/h]. 

Sull’estrazione dalle cappe si installerà apposito estrattore avente una portata nominale di 

circa 5900 [m3/h] in modo da scongiurare la fuoriuscita di vapori nei locali adiacenti. 

Per quanto riguarda la pressione totale disponibile ai ventilatori si è tenuto conto: 

• delle perdite di carico distribuite (delle condutture); 

• della pressione dinamica allo sbocco in copertura; 

• della perdita di carico concentrata presentata dai filtri posti sulle cappe; 

• della perdita di carico concentrata presentata dalle curve di raccordo con le canne 

fumarie. 
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5. PRESCRIZIONI IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI 

Come previsto nel progetto originario si sostituiranno gli idranti attualmente installati con i 

naspi adeguando la posizione di installazione e l’impianto di distribuzione in modo da 

garantire le prestazioni idrauliche richieste da parte dei VVF e saranno pertanto conformi 

al DM 20.12.2012. Il DM 20.12.2012 prevede infatti specifiche prestazioni idrauliche per le 

attività ricettive e in particolare: 

• livello di protezione 1 secondo norma UNI 10779; 

• assenza di protezione esterna; 

• alimentazione idrica singola. 

Per le aree destinate ad attività ricettivala rete assicurerà ai 4 naspi idraulicamente più 

sfavoriti la portata di 35 l/min con una pressione residua pari a 0,2 Mpa, per una durata di 

30 minuti (salvo poi estenderla a 60 minuti per le considerazioni di seguito esposte). I 

locali a destinazione d’uso differente da quello ricettivo, non normati dal DM 20.12.2012 (si 

evidenzia che per l’attività scolastica non è prevista protezione per le scuole di “tipo 0” 

quale è quella di specie), saranno protetti dal medesimo impianto antincendio che 

assicurerà in tali locali le medesime prestazioni previste dal progetto approvato (ai 2 naspi 

idraulicamente più sfavoriti la portata di 35 l/min con una pressione residua pari a 0,15 

Mpa). La durata dell’alimentazione si estende a 60 minuti per uniformarsi ai dettami del 

DM 569/92 – punto 9.4. 

L’alimentazione idrica rimarrà impostata come garantita dall’acquedotto pubblico, fatte 

salve le garanzie di erogazione che dovranno essere acquisite. 

La protezione esterna non sarà attuata, ma sarà comunque presente un attacco di 

mandata per autopompa VVF. 


