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COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 
 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMICO PER I LAVORI 

RELATIVI AL PROGETTO DI RECUPERO E RIATTAMENTO DI UN 

IMMOBILE UBICATO IN SAN MARCO LA CATOLA (FG) PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE. 

 
 

 

Documentazione del progetto 

 

RELAZIONE  TECNICA DI PROGETTO 
 

Come identificato all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 22.01.2008 n. 

37 ed elaborato come richiesto dalle norme guida CEI. 

 

 

* Allegati: 

- Planimetrie con indicazioni dei carichi termici per 

ambiente ed posizionamento unità motocondensanti in 

pompa di calore con motore endotermico. 

- Schema funzionale centrale termofrigorifera. 
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PREMESSA 

 

L’edificio da ristrutturare fa parte di un complesso monumentale più ampio, ha 

una struttura a due piani da condizionare con annesso seminterrato destinato a 

locale tecnico. 

Esso sarà destinato interamente alla consultazione multimediale di testi sia 

cartacei (opportunamente scansionati) che digitali, oltre a diventare un 

contenitore culturale per associazioni ed enti che si occupano di ricerca e 

divulgazione delle tradizioni locali. 

In totale, nella struttura, si prevede un affollamento massimo inferiore alle 100 

persone, con un utilizzo medio giornaliero di circa 8 ore, con circa max 10 

persone presenti in pianta stabile. 

Si riportano, di seguito, i dati tecnici generali dell’impianto: 

- Classificazione edificio E4(2)   -  edificio adibito a mostre, musei e 

biblioteche, luoghi di culto e assimilabili. 

- Ubicazione edifico:  Comune di San Marco la Catola (FG). 

- Altezza s.l.m.:  683 m 

- Gradi Giorno:   2.251   (°Cgg). 

- Zona Climatica:  E. 

- Temperatura esterna di progetto:  -4 °C. 

- Velocità del vento:  4,3. 

- Durata del periodo di riscaldamento:  gg. 183. 

- Situazione ambientale:  Edificio isolato nel centro urbano. 

- Temperatura interna ai locali:  20 °C + 2 °C. 

Fonti di energia. 

Sono disponibili: 

- gas metano di rete a 2.000 Pa e/o GPL. 

- energia elettrica 220 - 380 V; 50 Hz. 
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Zona Termica - ambienti biblioteca: 

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore SI - metodo diretto 

 

Zona Termica - ambienti biblioteca: 

Valore di progetto della temperatura interna estiva           26.00 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % 

Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI – metodo diretto 
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Riferimenti legislativi e normativi. 

 

Si richiamano, di seguito, le principali norme o leggi che regolano la 

realizzazione di impianti termici ed apparecchiature annesse: 
- Legge N° 10 del 9 Gennaio 1991 – G.U. n° 13 del 16 Gennaio 1991; 
- Regolamento di Attuazione - DPR 26/08/93 n° 412 – G. U. n° 242 del 14 Ottobre 1993; 
- Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 – G.U. n° 86 del 12 aprile 2003 - Aggiornamenti agli 

Allegati F e G del DPR n° 412; 
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192 – G.U. n° 222 del 23 novembre 2005 -  Attuazione 

della Direttiva 2002/91/CE - Rendimento energetico nell’edilizia; 
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311 – G.U. n° 26 del 01.02.2007;  
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
- UNI 10344 Calcolo del fabbisogno di energia; 
- UNI 10345 Trasmittanza termica dei componenti finestrati; 
- UNI 10346 Scambi di energia tra terreno ed edificio; 
- UNI 10347 Energia termica scambiata dalle tubazioni; 
- UNI 10348 Rendimento dei sistemi di riscaldamento; 
- UNI 10349 Dati climatici; 
- UNI 10376 Isolamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici;  
- UNI 10379 Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato; 
- UNI EN 13465 Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli edifici 

residenziali; 
- UNI EN 13779 Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento; 
- UNI EN 13789 Coefficiente di perdita di calore per trasmissione; 
- UNI EN 832 Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento; 
- UNI EN ISO 13790 Prestazione termica degli edifici; 
- UNI EN ISO 10077 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure; 
- UNI EN ISO 13370 Trasferimento di calore attraverso il terreno; 
- UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali; 
- UNI EN ISO 14683 Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare; 
- UNI EN ISO 13788 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia; 
- UNI EN ISO 15927 Prestazione termoigrometrica degli edifici; 
- UNI EN ISO 13786 Caratteristiche termiche dinamiche; 
- UNI 10351 Conduttività termica e permeabilità al vapore dei materiali da costruzione; 
- UNI 10355 Murature e solai valori della resistenza termica e metodo di calcolo; 
- UNI EN 410 Vetro per edilizia – caratteristiche luminose e solari delle vetrate; 
- UNI EN 673 Vetro per l’edilizia – determinazione della trasmittanza termica (valore U); 
- UNI EN ISO 7345 Grandezze fisiche e definizioni isolamento termico. 
- Indicazioni o specifiche del Committente. 

 

Tutte le Leggi e le Norme tecniche CEI devono sempre essere tenute come riferimento 

nell’esecuzione dell’impianto.  

 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi.  

 

Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non 

espressamente richiamati, si considerano applicabili. 
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Dati di progetto impianto – tabella fabbisogni per 

ambiente. 

 

I dati generali necessari alla progettazione sono di seguito riportati. 

- Gradi Giorno: 2.251   (°Cgg). 

- Zona Climatica: E. 

- Temperatura esterna di progetto:  -4 °C. 

- Velocità del vento: 4,3. 

- Durata del periodo di riscaldamento: gg. 183. 

- Temperatura interna ai locali: 20 °C + 2 °C. 

- Altitudine di progetto (m):  683 m 

Tipo di costruzione:  esistente - ristrutturata 

Per cui si impongono per il calcolo dell’impianto le seguenti condizioni di 

progetto: 

− ESTATE 

Temperatura esterna 36     °C 

Temperatura interna 26     °C 

Umidità   50 % 

− INVERNO 

Temperatura esterna       0      °C 

Temperatura interna 20     °C 

Umidità   50 % 

− AFFOLLAMENTO MAX 

100 persone 

− RICAMBIO D’ARIA 

Ove possibile sono desunti dalle norme UNI 10339. 

In genere si prevede per il calcolo un ricambio di 50 mc/h per persona negli 

ambienti con un minimo di 70 mc/h per stanza. Da quanto appena detto si 

possono facilmente desumere le potenze che devono avere gli estrattori 
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d’aria per garantire un ricambio sufficiente per ambiente secondo norma 

(max 5.000 mc/h). 

− VELOCITÀ DELL’ARIA NELLE CANALIZZAZIONI (OVE PRESENTI) 

Nel caso si utilizzano canali per convogliare l’aria condizionata saranno 

tenuti presente le seguenti condizioni: 

Canali di mandata  2.0 – 5.0 m/sec 

Canali di ripresa  0.5 – 1.5 m/sec 
 

DATI EDIFICIO : 
 

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano                  (V) 1.182,87 m³ 
 
 

Superficie utile dell’edificio 758,48   m² 
 
              

Valore di progetto della temperatura interna 20  °C 
               
 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna 50   % 
 

Il calcolo procede con la valutazione dei fabbisogni energetici. 
 
Zona PIANO TERRA 

 
 

         Tipo di climatizzazione:  Riscaldamento/Raffrescamento 
 
                                     

Potenza termica utile nominale Pn  14,70 kW 
 
                                        

Fluido termovettore                                
 
Combustibile 

Acqua 
 
Gas Metano 

                   
 
 
 

Zona PRIMO PIANO 
 
 

                  Tipo di climatizzazione:  Riscaldamento/Raffrescamento 
 

                     

Potenza termica utile nominale Pn  10 kW 
 
                     
                                  

Fluido termovettore                                
 
Combustibile 

Acqua 
 
Gas Metano 

 

 

 
 

Potenza Termica utile nominale Totale: Pn 24,70 kW – 
 

Potenza Termica nominale Totale INSTALLATA : Pn 28 kW – 
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Descrizione dell’impianto. 

 

L’impianto di condizionamento in progetto è costituito essenzialmente da 

condizionatori autonomi di ambiente, alcuni di questi idonei per ambienti 

medi, altri per ambienti di taglia standard. L’impianto progettato è del tipo 

aria - acqua con le unità esterne collegate a speciali moduli per la produzione 

di acqua calda e acqua calda sanitaria; il tutto utilizza come fonte energetica 

gas metano per la produzione della potenza termica ed energia elettrica per le 

ventole di raffreddamento e movimento dell’aria all’interno dei locali. 

Tutte le unità interne sono collegate, tramite un collettore di distribuzione, ad 

una unità motocondensante in pompa di calore dotata di motore endotermico 

alimentato a gas metano (o, volendo, a GPL) di potenza termica complessiva 

pari a 31,5 kW di Potenza Termica e 28,00 kW di Potenza Frigorifera. 

La pompa di calore a gas con motore endotermico ha all’interno quattro 

compressori dotati tutti di inverter. L’impiego di un motore endotermico 

dedicato alla climatizzazione comporta una notevole serie di vantaggi 

economici e prestazionali rispetto agli altri sistemi tradizionali. Infatti, dopo 

10.000 ore di funzionamento è sufficiente un piccolo rabbocco dell’olio e la 

sostituzione di filtro olio, filtro aria, candele e cinghie dei compressori. 

Ulteriori benefici sono:  

- Notevole riduzione di consumi di energia elettrica; 

- Forte riduzione delle spese di gestione; 

- Riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

- Possibilità di produrre acqua calda sanitaria in modalità estiva recuperando 

calore dai gas di scarico e dal motore; 

- Rapido riscaldamento degli ambienti all’avviamento con qualsiasi 

temperature esterna; 

- Maggiore potenza termica rispetto a quella frigorifera; 

- Eliminazione della caldaia; 

- Bassi livelli di rumorosità. 
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La macchina prevista in progetto è un generatore a pompa di calore da 10 HP 

che ha le seguenti caratteristiche: 

- Motore endotermico a gas ad alto rendimento, ciclo Otto, N°3 cilindri,  

gestione elettronica, versione speciale non derivato da modelli automobilistici. 

- Sistema elettronico BUS di collegamento DIII-Net che permette di collegare 

il relativo modulo idronico Yoshi® Air Water System in un’unica linea di 

comunicazione a doppio nucleo non polarizzato e schermato. 

- Funzionamento a portata variabile di gas refrigerante e controllo elettronico 

del flusso mediante la variazione del numero di giri del motore e N°2 

compressori tipo SCROLL ad alta efficienza innestati in funzionamento 

alternato da una frizione elettromagnetica comandata elettronicamente ai fini 

di garantire pari numero di ore di funzionamento. 

- Scambiatore a piastre che, nel funzionamento in pompa di calore, consente il 

recupero del calore proveniente dal circuito di raffreddamento dei gas di 

scarico e da quello del motore ai fini di garantire alte prestazioni fino a 

temperature esterne di -20°C. 

- Scambiatore a piastre aggiuntivo per il controllo del sotto - raffreddamento 

del liquido refrigerante durante il ciclo di funzionamento estivo. 

- Scambiatore aria esterna/gas refrigerante ad alta efficienza costruito in tubo 

di rame internamente rigato e pacco di alette in alluminio turbolenziate ad alta 

efficienza con trattamento anticorrosione. 

- Equipaggiata di N°2 ventilatori d’aria elicoidali di tipo DIGITALLY 

CONTROLLED ad alta efficienza a flusso verticale e variazione continua 

della velocità tramite inverter con controllo di condensazione, aspirazione 

d’aria da ambo i lati. 

- Filtro di abbattimento dell’acidità della condensa proveniente del tubo di 

scarico. 

- Struttura in pannelli di lamiera in acciaio zincato verniciati di color bianco 

internamente isolati con materiale fonoassorbente.  
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- Kit per la produzione di acqua a 60° C nel funzionamento in raffreddamento 

mediante recupero del calore del motore, costituito da scambiatore a piastre 

saldobrasate, valvola termostatica a tre vie, termostato con sonda ad 

immersione. 

Caratteristiche tecniche dell’unità esterna: 
 
• Potenza frigorifera  28.0 kW (24.000 frig/h) 
• Potenza termica   31.5 kW (27.090 kcal/h) 
• Gas refrigerante   R410A 
• Motore     3 cilindri 4 tempi raffreddato ad acqua 
• Cilindrata                                                952 cm³ 
• N° giri motore   800-1.550 gg/min     raffreddamento 
                                                                       800-2.900 gg/min     riscaldamento 
• Gas combustibile   Metano - Gpl 
• Pressione di alimentazione  2.0 kPa Metano – 3.0 kPa Gpl 
                                                                       20 mbar Metano – 30 mbar Gpl 
• Consumo gas combustibile 19.2 kW    raffreddamento 
                                                                       20.3 kW    riscaldamento 
• Compressore    n°2 scroll con innesto elettromagnetico 
• Livello sonoro max(1)  56 dB(A) e 52 dB(A) in silent mode 
• Dimensioni (L x A x P)    1.400 x 2.077 x 880 mm 
• Peso    565 kg 
• Alimentazione elettrica  230V monofase 
• Potenza elettrica assorbita  0.44 kW in raffr. e 0.58 kW in risc.  
• Ridottissimi cicli di sbrinamento 
• Manutenzione periodica  ogni 10.000 ore 
• Unità interne collegabili  max. 25 
• Potenza interne collegabili max. 200% 

 

Per tutti gli ambienti sono state previste in progetto unità interne di 

condizionamento del tipo IN VISTA A PARETE. 

Le unità interne sono corredate di dispositivi di regolazione e controllo tramite 

telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. 

Sono inclusi con le macchine, inoltre, le opere murarie di fissaggio, i 

collegamenti elettrici e lo scarico condensa. 

Al fine di minimizzare l’impatto visivo delle tubazioni, per il collegamento 

delle unità interne con la macchina esterna, potranno essere utilizzate le 

vecchie canne fumarie chiuse con mattoni in laterizio per la discesa degli 

impianti tecnologi tra i due piani e successivamente ripristinata la continuità 

muraria con un cuci e scuci e pietrame identico a quello già in opera. Inoltre 
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per i camminamenti orizzontali saranno utilizzati i nuovi massetti e lo spazio 

presente tra le due alette nella parte contromuro dei pilastri in ferro.  

In funzione dei dati di progetto si è valutato il fabbisogno energetico per 

ciascun ambiente e si è progettato adoperando tipi diversi, per potenzialità, di 

unità interne in funzione della necessità.  

Completano il tutto gli accessori necessari al funzionamento di ogni singola 

macchina interna o esterna. Per ulteriori chiarimenti si veda la Tavola di 

progetto allegata. 

 

   Il Progettista 

Ing. Antonio Lembo 
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