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R E L A Z I O N E      S P E C I A L I S T I C A 

 

Oggetto: Impianto di climatizzazione  

 

1) Premessa 

Si premette che  il corpo di fabbrica denominato “grattacielo” è stato dotato, fin 

dall’epoca della sua edificazione, di un impianto di climatizzazione del tipo “a 

tutt’aria”. Allo stato attuale l’impianto suddetto risulta insufficiente, inefficiente e 

non parzializzabile come un edificio ad uso uffici richiederebbe. 

Il nuovo impianto, relativo al 7° piano, oggetto della presente relazione, costituisce, 

pertanto, la prima fase di una serie di interventi che dovranno interessare nel tempo 

tutti i piani del corpo di fabbrica del “grattacielo”.      Poiché la sostituzione totale 

dell’impianto interesserà un arco temporale di alcuni anni, appare evidente, che 

durante il predetto intervallo di tempo, dovranno coesistere porzioni di edificio 

servite contestualmente dai due tipi d’impianto.    

La soluzione impiantistica proposta per il nuovo impianto tiene conto di tale 

particolarità ed è stata studiata per poter permettere ristrutturazioni indipendenti 

per porzioni di ¼ di piano, permettendo il contemporaneo funzionamento delle 

restanti porzioni. 

 

2) Descrizione della tipologia d’impianto 

L’impianto in oggetto sarà di tipo “misto” (aria primaria e Fan coils). I mobiletti 

termo-ventilanti saranno del tipo a cassetta a 4 vie in controsoffitto. Una delle 

quattro vie sarà destinata  a diffondere in ambiente l’aria primaria. 

Ad ogni mobiletto, indistintamente dalla sua taglia, verranno inviati 150 mc/h di aria 

primaria (aria esterna trattata). Poiché ai sensi della norma UNI 10339, ai fini del 

rinnovo dell’aria,  per i locali ad uso ufficio,  sono previsti 40 mc/h per persona 

presente, il quantitativo di aria inviato al singolo FC sarà sufficiente alle necessità di 

almeno 3 pp per ogni mobiletto installato.   L’aria primaria verrà ripresa da cavedi 
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esistenti (in muratura) tramite apposito ventilatore corredato di inverter (in 

sostituzione della attuale UTA). Da quest’ultimo l’aria sarà inviata ai singoli FC 

tramite apposita canalizzazione a sezione rettangolare in acciaio zincato corrente nel 

controsoffitto. Il collegamento tra canalizzazione e mobiletti avverrà con 

canalizzazione circolari e raccordi flessibili.  

 n.b.  L’aria primaria circolante all’interno dei cavedi è trattata centralmente 

da un’unità di trattamento aria (UTA) di tipo murale, a corredo del vecchio 

impianto. Le condizioni di uscita dell’aria dall’UTA saranno le seguenti:  

temp. ≈ 18 ÷ 22 °C; UR ≈ 50 % 

In virtù del numero di mobiletti installati, per ogni quadrante di piano verranno 

immessi i seguenti quantitativi di aria:  

 Quadrante Nord Ovest testata lato Ostia:   1.950 mc/h 

 Quadrante Nord Ovest testata lato Roma:  2.100 mc/h 

 Quadrante Sud Est testata lato Ostia:           2.100 mc/h 

 Quadrante Sud Est testata lato Roma:          1.950 mc/h 

L’acqua calda /refrigerata occorrente ai FC sarà diramata da colonne esistenti, 

correnti all’interno del vano tecnico di piano (n° 2, baricentrici ognuno alla metà di 

piano corrispondente), recentemente ristrutturate ed a servizio del vecchio 

impianto. 

Dal vano tecnico n°1, verranno alimentati i FC installati nel quadrante NO lato Ostia 

e nel quadrante SE lato Ostia; mentre dal vano tecnico n° 2, verranno alimentati i FC 

installati nel quadrante NO lato Roma e nel quadrante SE lato Roma.  

Dalle colonne esistenti per ogni vano tecnico sarà possibile diramare una portata 

circa 13.000 l/h, alle seguenti condizioni :  

Estate ≈ 9 °C; Inverno ≈ 45 °C 

 

3) Calcolo dei carichi termici estivi ed invernali 

In allegato si rimettono i calcoli dei carici termici estivi ed invernali eseguiti per ogni 

tipologia di ambiente.(Allegato n° 1) 

Si precisa che i calcoli suddetti sono stati eseguiti con i parametri di seguito indicati: 
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 Condizioni est/int – Estate   Te = 35 °C  (26 BU);  Escurs. Term Giorn. 10 °C 

                                                  Ti  = 26 °C;  UR = 50 % 

                                   Inverno Te = 0 °C  

                                                  Ti  = 20 °C; UR 50 % 

 Trasmittanze strutture – le trasmittanze delle pareti verticali opache sono 

state calcolate con programma “Isoreflex” e risultano pari a: 

muro di testata       U = 0,4 W/mq 

muro sottofinestra U = 0,6 W mq 

Per le superfici vetrate, essendo composte da vetro semplice e telaio 

metallico senza taglio termico, è stato considerato un valore 

ragionevolmente pari a U = 6 W/mq 

 Per la radiazione solare attraverso il vetro semplice sono stati considerati i 

valori relativi a località 40° Lat. Nord (mese Agosto), pubblicati da Carrier 

Corporation su Pizzetti – Condizionamento dell’aria e refrigerazione 

 Per le entrate di calore attraverso muri esposti al sole, sono stati usati valori 

di ∆T eq. indicati nella medesima pubblicazione  

I calcoli estivi sono stati eseguiti per diverse ore del giorno allo scopo di calcolare, 

oltre al valore massimo di carico degli ambienti, anche il carico massimo 

contemporaneo. (Allegato n° 2) 

 

4) Dimensionamento dei mobiletti termoventilanti (FC) 

In relazione alla modularità delle stanze, alla tipologia dei controsoffitti ed alla 

portata di fluido vettore consentita dalle colonne montanti esistenti, sono stati 

considerati i seguenti FC: 

                     rese termiche Estive     rese termiche invernali     portata acqua 

                      3^ vel          4^ vel           3^ vel       4^ vel 

Tipo 1 -         2.500          2.800             3.570      4.050                      500 l/h 

Tipo 2 -         3.100          3.500             4.500      5.200                      750 l/h 
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Le rese termiche indicate sono espresse in W e sono quelle sensibili conseguenti alle 

condizioni di temperatura del fluido vettore precedentemente indicate. 

In relazione ai carichi termici calcolati ed alle rese dei FC suindicate si è proceduto 

alle seguenti associazioni: 

                                                                  Carico max Est.     Carico Inv.            Tip. FC 

Locale NO 3 moduli                              :    3.200 W              1.000 W           n° 1 FC Tipo 2  

Locale NO 2 moduli                              :    2.200 W                 700 W           n° 1 FC Tipo 1 

Locale NO 3 moduli test. Lato Roma :   3.300 W               1.200 W           n° 1 FC Tipo 2 

Locale SE 3 moduli test. Lato Ostia :    4.470 W              1.200 W            n° 1 FC Tipo 2  

Locale SE 3 moduli                               :    4.470 W              1.000 W            n° 1 FC Tipo 2  

Locale SE 2 moduli                               :    3.000 W                  700 W           n° 1 FC Tipo 1 

Locale SE 4 moduli test. Lato Roma :    5.900 W               1.520 W           n° 2 FC Tipo 1 

Si evidenzia che mentre i carichi termici invernali sono ampiamente coperti, in 

estate, per tutto il versante SE, i FC selezionati non coprono interamente il carico.    

Appare chiaro che, non essendo possibile aumentare ulteriormente il carico di FC, 

per tali locali andranno predisposte schermature solari, peraltro imposte dalle 

attuali normative. Si osserva, per ultimo, che i carichi massimi indicati nel versante 

SE sono relativi alle ore 10 e che già alle ore 12 questi ultimi si riducono di circa il  

40%.  

  

5) Determinazione delle portate della rete idrica 

In relazione alle portate occorrenti per ogni FC ed al loro numero si riportano per 

ogni quadrante le relative portate complessive con cui sono state calcolate le 

tubazioni (dorsali orizzontali) 

•  Quadrante Nord Ovest testata lato Ostia:   8.000  l/h 

• Quadrante Nord Ovest testata lato Roma:  8.500  l/h 
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• Quadrante Sud Est testata lato Ostia:           8.500  l/h 

• Quadrante Sud Est testata lato Roma:          8.000  l/h 

Si tenga presente che le montanti esistenti sono, alla loro base, alimentate da 

un’unica tubazione. La separazione delle colonne in due montanti è stata eseguita 

solo per motivi di spazio, infatti per le alimentazioni del nuovo impianto, saranno 

unite tra loro, piano per piano.    Le diramazioni di piano che rispettivamente 

alimentano Il quadrante NO lato Ostia e SE Lato Ostia (16.500 l/h) ed il quadrante 

NO lato Ostia e SE lato Roma (16.500 l/h), avvengono effettivamente come se le 

colonne fossero una per vano tecnico. Ciò permetterà di limitare le portate di fluido 

circolanti nelle montanti. Si precisa che i FC dispongono di valvole di regolazione a 2 

vie di tipo modulante,  che, quindi, non permetteranno la circolazione di fluido in 

caso di soddisfazione del carico, rendendolo disponibile là dove occorre.    

Dal calcolo dei carichi termici estivi si evidenzia che il carico massimo 

contemporaneo si ha alle ore 10. A tale ora i FC del versante SE richiederanno la 

massima portata, mentre quelli  a NO richiederanno meno del 40 % della loro 

portata massima. Il contrario avverrà alle ore  16, in cui i FC del quadrante NO 

richiederanno la portata massima, mentre quelli del quadrante SE richiederanno 

meno del 50 % della loro portata max.    In definitiva la portata massima 

contemporanea prelevata dalle montanti non supererà mai i 13.000 l/h, indicati 

precedentemente al punto 2). 

 

6) Dimensionamento delle canalizzazioni 

Tutte le canalizzazione sono state dimensionate con il metodo “ a velocità costante”  

(3,5÷5 m/s). 

Onde evitare laboriose operazioni di bilanciamento delle portate di aria, gli stacchi 

per ogni singolo FC, saranno provvisti di regolatore di portata meccanico a taratura 

fissa (150 mc/h).  
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7) Dimensionamento delle tubazioni 

Tutte le tubazioni sono state dimensionate mediante l’uso della tabella A5 (tavola 

fuori testo – Determinazione delle perdite di carico – Circuiti chiusi), del testo già 

menzionato al punto 3), limitando la velocità e conseguentemente le perdite di 

carico, a valori contenuti e tali da evitare fenomeni di rumorosità e vibrazione delle 

tubazioni stesse.   

 Roma lì 06/02/2012                                                   Il progettista 

                                                                                 Ing. Maurizio Cotrufo 

Il responsabile unico del procedimento 

Ing. Paolo Poscia 

 

 


		2012-10-11T14:55:44+0000
	Poscia Paolo


		2012-10-24T12:40:17+0000
	Cotrufo Maurizio




