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PREMESSA 

Nella presente relazione tecnica sono riportati i calcoli per il dimensionamento 

degli impianti di climatizzazione e la descrizione delle caratteristiche tecniche delle ap-

parecchiature da istallare nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico 

dell’edificio scolastico Pietro da Eboli.  

1 FABBISOGNO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

1.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

Gradi giorno: 1226 °C 

Temperatura minima di progetto: 1°C 

Altitudine: 145 m 

Zona climatica: C 

Giorni di riscaldamento: 137 

Velocità del vento: 1,9 m/s 

Zona di vento: 2 

Province di riferimento: SA - AV 

Temperature medie mensili (°C): 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

9,8 8,8 11,1 14,5 18,1 22,1 24,5 25,0 21,2 16,8 11,6 10,0 

 

Irradiazioni medie mensili (W/mq): 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Orizz. 78,7 110,0 141,2 213,0 266,2 282,4 273,1 250,0 204,9 135,4 78,7 56,7 

S 140,7 140,5 126,1 127,4 117,4 110,3 121,5 133,7 159,6 159,7 122,0 96,1 

SE/SO 110,1 119,0 121,7 147,1 153,8 150,0 153,0 158,7 165,9 139,7 98,0 75,5 

E/O 63,2 82,1 99,7 142,8 171,5 178,3 172,2 162,7 143,8 100,6 60,7 44,1 

NE/NO 26,4 43,0 61,7 102,8 138,4 152,5 148,4 128,2 89,9 53,1 29,2 21,4 

N 22,3 33,0 41,3 64,9 95,5 113,8 115,1 90,5 52,1 37,3 24,7 19,6 
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1.2 DISPERSIONI DEI LOCALI 

Zona 1 - Ala Scuola Materna 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

w.c.01 materna 20,00 174,42 160,68 261,89 596,99 

Refettorio 20,00 524,83 506,10 824,88 1.855,81 

Aula 02 materna 20,00 471,69 437,77 713,50 1.622,96 

Aula 03 materna 20,00 454,78 412,81 672,82 1.540,40 

Aula 04 materna 20,00 478,38 446,96 728,50 1.653,83 

Aula 05 materna 20,00 653,64 452,16 736,98 1.842,77 

w.c.02 materna 20,00 483,25 139,93 228,06 851,24 

corridoio 01 scuola materna 20,00 1.556,35 1.218,96 1.986,75 4.762,06 

w.c.04  media (+4,25) 20,00 145,01 154,26 261,89 561,16 

Aula 08 media (+4,25) 20,00 455,22 485,86 824,88 1.765,96 

Aula 09 media (+4,25) 20,00 411,19 420,25 713,50 1.544,94 

Aula 10 media (+4,25) 20,00 397,30 396,29 672,83 1.466,42 

Aula 11 media (+4,25) 20,00 416,74 429,08 728,50 1.574,32 

Aula 12 media (+4,25) 20,00 569,69 434,08 736,98 1.740,74 

w.c.05  media (+4,25) 20,00 424,14 134,33 228,06 786,53 

corridoio 02 media (+4,25) 20,00 1.699,71 1.168,34 1.986,80 4.854,86 

Totale zona  9.316,34 7.397,86 12.306,82 29.020,99 

 

Zona 2 - Ala Uffici 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

Aula magna 20,00 1.500,40 2.307,54 3.068,21 6.876,16 

ufficio 01 (+4,25) 20,00 504,86 435,21 738,90 1.678,97 

Direzione  amministrativa (+4,25) 20,00 508,11 427,26 725,41 1.660,78 

Segreteria (+4,25) 20,00 654,33 421,76 716,06 1.792,16 

w.c.01 uffici (+4,25) 20,00 252,38 103,76 176,16 532,30 

disimpegno 2 uffici (+4,25) 20,00 310,42 283,89 488,93 1.083,24 

disimpegno 1 uffici (+4,25) 20,00 62,66 142,86 249,70 455,21 

Presidenza 20,00 389,79 335,31 460,88 1.185,97 

w.c. presidenza (+4,95) 20,00 131,01 87,48 120,24 338,73 

Biblioteca 20,00 734,65 1.060,09 1.457,09 3.251,83 

Ufficio 02 20,00 257,36 259,08 356,11 872,55 

Totale zona  5.305,97 5.864,24 8.557,69 19.727,90 

 

Zona 3 - Scuola media 
Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

Bidelli 20,00 439,34 354,11 470,83 1.264,28 

w.c.01 bidelli (+0,75) 20,00 146,23 93,17 152,10 391,50 

Ingresso 20,00 2.613,06 1.519,56 1.263,30 5.395,91 

ripostiglio 20,00 67,85 64,16 85,31 217,32 

Spogliatoio02 20,00 188,34 183,76 244,34 616,44 

w.c. spogl 02 20,00 122,65 68,44 91,01 282,10 

Spogliatoio01 20,00 319,41 285,56 379,70 984,67 

disimp spogliatoi PT 20,00 118,55 259,01 344,38 721,95 

w.c. spogl 01 20,00 26,31 52,78 70,18 149,26 

Atrio piano terra 20,00 863,71 1.607,16 2.142,91 4.613,79 

w.c.01 sc media (+1,35) 20,00 505,27 111,41 181,58 798,27 

Aula04 media (+1,35) 20,00 1.426,26 435,85 710,38 2.572,49 

corridoio01 sc media (+1,35) 20,00 3.551,42 1.203,40 1.961,39 6.716,21 

Aula03 media (+1,35) 20,00 1.598,72 443,96 723,60 2.766,28 

Aula02 media (+1,35) 20,00 1.512,84 435,77 710,26 2.658,87 
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Aula01 media (+1,35) 20,00 1.015,26 426,90 695,79 2.137,95 

w.c.02 Elem (+1,35) 20,00 462,00 180,55 294,27 936,82 

Aula05 Elem (+1,35) 20,00 1.298,10 498,87 813,10 2.610,07 

Aula04 Elem (+1,35) 20,00 1.283,77 468,63 763,81 2.516,21 

Aula03 Elem (+1,35) 20,00 1.245,24 453,34 738,90 2.437,48 

Aula02 Elem (+1,35) 20,00 544,17 445,07 725,41 1.714,64 

Aula01 Elem (+1,35) 20,00 711,27 439,33 716,06 1.866,67 

w.c.01 Elem (+1,35) 20,00 287,59 108,08 176,16 571,83 

Aula ricreativa 1 (+1,35) 20,00 2.270,42 744,97 1.214,21 4.229,60 

scala 02  (+1,35) 20,00 1.194,95 356,60 278,22 1.829,77 

corridoio scuola elementare (+1,35) 20,00 1.236,69 1.042,32 1.698,85 3.977,85 

w.c.02 media (+4,25) 20,00 283,04 106,95 181,58 571,58 

Aula 7 media (+4,25) 20,00 667,42 418,42 710,38 1.796,22 

corridoio 02 scuola media (+4,25) 20,00 1.531,47 1.155,26 1.961,39 4.648,12 

Aula 6 media (+4,25) 20,00 875,18 426,20 723,60 2.024,98 

Aula 5 media (+4,25) 20,00 793,85 418,34 710,26 1.922,45 

Aula informatica 3 (+4,25) 20,00 323,53 409,82 695,79 1.429,14 

w.c.03 media (+4,25) 20,00 145,09 173,33 294,27 612,68 

Aula informatica 2 (+4,25) 20,00 475,46 478,91 813,10 1.767,48 

Aula informatica 1 (+4,25) 20,00 518,57 449,88 763,81 1.732,25 

Aula ricreative 2 (+4,25) 20,00 1.022,12 715,17 1.214,21 2.951,50 

corridoio aule informatiche (+4,25) 20,00 700,04 554,41 948,38 2.202,83 

Laboratorio musicale 20,00 183,94 170,38 279,87 634,19 

w.c. laboratori (+4,95) 20,00 103,80 79,85 131,15 314,80 

Laboratorio scienze 20,00 288,09 260,71 428,24 977,04 

disimpegno laboratori 20,00 449,76 358,19 588,37 1.396,31 

Atrio piano primo (+4,95) 20,00 1.197,36 2.453,88 3.372,85 7.024,09 

Totale zona  34.608,14 20.912,46 31.463,30 86.983,89 

 

TOTALE EDIFICIO  49.230,45 34.174,56 52.327,81 135.732,78 

 
Legenda 
θi: temperatura interna 
Pt: potenza dispersa per trasmissione 
Pv: potenza dispersa per ventilazione 
PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente 
P: potenza dispersa totale 

 

1.3 ZONE TERMICHE NON CALCOLATE 

Temperatura interna Tu [°C] 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Vano Ascensore e 
Caldaia 

14,9 14,4 15,6 17,3 19,1 21,1 22,3 22,5 20,6 18,4 15,8 15,0 

Ripostiglio 15,9 15,5 16,4 17,8 19,2 20,8 21,8 22,0 20,5 18,7 16,6 16,0 

Piano seminterrato 11,8 11,0 12,9 15,6 18,5 21,7 23,6 24,0 21,0 17,4 13,3 12,0 

Vano scala 14,2 13,6 14,9 16,9 18,9 21,2 22,6 22,8 20,7 18,2 15,2 14,3 
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1.4 FABBISOGNO ENERGETICO UTILE 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 13.263,6 24.963,5 5.852,2 3.488,1 0,244 0,989 28.988,5 

Febbraio 12.973,6 24.758,2 5.285,8 3.937,2 0,244 0,989 28.609,3 

Marzo 10.960,2 21.781,9 5.852,2 5.003,5 0,332 0,976 22.150,6 

Novembre 5.944,9 11.115,9 3.020,5 1.611,7 0,272 0,986 12.495,6 

Dicembre 13.227,4 24.474,0 5.852,2 2.484,4 0,221 0,992 29.434,0 

Totale 121.677,9 
 

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Giugno 2.224,1 6.609,0 4.341,9 6.919,9 1,275 0,964 2.743,8 

Luglio 267,0 3.671,1 5.852,2 9.119,5 3,802 1,000 11.033,7 

Agosto -154,3 2.447,4 5.852,2 8.280,2 6,163 1,000 11.839,2 

Settembre 984,8 2.539,6 1.699,0 2.156,7 1,094 0,923 601,5 

Totale 26.218,2 
 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 

Mese 
QH,nd 
[kWh] 

Q’H [kWh] 
e 

[%] 
c 

[%] 
d 

[%] 
gn 

[%] 
g 

[%] 
Qpnren,H 

[kWh] 
Qpren,H 

[kWh] 
Qptot,H 

[kWh] 

Gennaio 28.988,5 28.988,5 96,7 99,5 98,0 --- --- 0,0 0,0 0,0 

Febbraio 28.609,3 28.609,3 96,7 99,5 98,0 --- --- 0,0 0,0 0,0 

Marzo 22.150,6 22.150,6 96,7 99,5 98,0 438,7 193,4 11.452,0 21.654,1 33.106,1 

Novembre 12.495,6 12.495,6 96,7 99,5 98,0 447,8 196,9 6.346,6 12.204,9 18.551,6 

Dicembre 29.434,0 29.434,0 96,7 99,5 98,0 --- --- 0,0 0,0 0,0 

Totale 121.677,9 121.677,9 96,7 99,5 98,0 --- 683,6 17.798,6 33.859,0 51.657,6 
 

Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 

Mese 
QC,nd 
[kWh] 

e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qpnren,C 

[kWh] 
Qpren,C 

[kWh] 
Qptot,C 

[kWh] 

Giugno 2.743,8 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Luglio 11.033,7 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Agosto 11.839,2 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Settembre 601,5 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Totale 26.218,2 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 

µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 

e: rendimento di emissione 

c: rendimento di regolazione 

d: rendimento di distribuzione 

gn: rendimento di generazione 

g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria



IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: RELAZIONE DI CALCOLO 
Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell'istituto scolastico  

"Pietro da Eboli" 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 6 

 

2 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI  

L’impianto di riscaldamento esistente della scuola Pietro da Eboli consiste in due 

centrali termiche a metano, alimentanti radiatori. 

Di tali due centrali termiche quella adiacente la palestra verrà smantellata, men-

tre quella al piano seminterrato della scuola elementare verrà mantenuta ed utilizzata in 

emergenza. 

Verranno realizzati tre distinti impianti termici, di cui due del tipo ad espansione 

diretta aria/aria e flusso di refrigerante variabile (Variable Refrigerant Fluxus), ad alta 

efficienza, ed uno idronico, con una pompa di calore acqua/acqua del tipo geotermico, 

ad alta efficienza. 

Pertanto in via generale le lavorazioni consisteranno in: 

- Rimozione delle apparecchiature della centrale termica adiacente la palestra; 

- spostamento del generatore di calore esistente nella centrale termica al pia-

no seminterrato della scuola elementare, nell’ambito della centrale stessa; 

- installazione di un impianto ad espansione diretta del tipo VRF, ad alta effi-

cienza, per la scuola materna, costituito da una motocondensante inverter ed 

unità interne del tipo parete o canalizzabile media prevalenza; 

- installazione di un impianto ad espansione diretta del tipo VRF, ad alta effi-

cienza, per la zona centrale, costituito da una motocondensante inverter ed 

unità interne del tipo pavimento a  vista o cassetta a due vie o canalizzabile 

media prevalenza o canalizzabile alta prevalenza; 

- installazione di una pompa di calore acqua/acqua del tipo geotermico, ad alta 

efficienza, all’interno della centrale termica al piano seminterrato della scuola 

elementare; 

- installazione di ventilconvettori canalizzabili bassa o media prevalenza a 

bassa temperatura.  

2.1 CENTRALE TERMICA ADIACENTE LA PALESTRA 

Le apparecchiature della centrale termica esistente verranno dismesse ed ac-

cantonate. 
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2.2 IMPIANTI VRF SCUOLA MATERNA E ZONA CENTRALE 

Per coprire i fabbisogni termici di cui al paragrafo 1.2 di tali zone verranno instal-

lati due distinti impianti del tipo VRF. 

Il VRF è un sistema di climatizzazione ad espansione diretta che, attraverso un 

fluido rigenerante (R410A), trasporta energia termica o frigorifera, generata dall’ unità 

esterna, alle unità terminali presenti nei vari ambienti interni dell’edificio. 

Questa tecnologia si avvale di compressori scroll gestiti da elettronica inverter, in 

grado di modulare in maniera continua il flusso del gas refrigerante, «spostando» 

l’energia necessaria, in funzione dei carichi termici negli ambienti. I sistemi VRF con-

sentono elevatissimi standard prestazionali, in particolare ai carichi parziali (condizioni 

di funzionamento di gran lunga più frequenti) e, quindi, ridotti consumi energetici. 

Nel caso in specie entrambe le unità esterne saranno da 26 HP. Qui di seguito si 

riportano le principali caratteristiche tecniche e prestazionali delle unità esterne moto-

condensanti: 
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La tipologie di unità interne è stata scelta in funzione delle caratteristiche archi-

tettoniche e della destinazione d’uso dei singoli ambienti, nonché della loro localizza-

zione.  

Nella tabella che segue sono riassunte le diverse tipologie di unità interne, le cui 

potenzialità nominali sono espresse alle seguenti condizioni: 

- in raffreddamento: temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura ester-

na 35°CBS,  

- in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 

7°CBS/6°CBU 
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Tipologia  

Quantità Capacità 

raffrescamento 

[kW] 

Capacità 

riscaldamento 

[kW] 

Portata aria max 

[m3/h] Materna centrale 

Canalizzabile media prevalenza 
ad incasso in controsoffitto 

2 2 12.3 13.8 2280 

10 3 8.2 9.2 1680 

Canalizzabile alta prevalenza ad 
incasso in controsoffitto 

0 1 22.4 25.2 3600 

A pavimento a vista 
0 5 4.5 5.0 522 

0 1 3.6 4.0 450 

Pensile a parete 4 2 1.6 1.8 390 

Cassetta a 2 vie 0 1 2.8 3.2 540 

Le rese delle unità interne coprono i relativi fabbisogni sia in estate che in inver-

no. 

Va poi considerato che le condizioni effettive di funzionamento saranno presso-

ché sempre ben diverse da quelle limite sopra evidenziate, sia perché le condizioni 

esterne solo occasionalmente raggiungeranno i detti valori di progetto, ma anche per-

ché non tutte le unità interne richiederanno contemporaneamente il massimo della loro 

potenza. 

Considerato, dunque, che l’intera potenza erogata dall’unità esterna verrà riparti-

ta sulle unità interne effettivamente in funzione, è evidente che quando alcune unità in-

terne non chiederanno l’intera potenza (o perché spente o perché a regime) le altre po-

tranno usufruire di un surplus di potenza. 

In ogni caso le rese delle unità interne selezionate coprono i relativi fabbisogni in 

ogni ambiente anche nelle peggiori condizioni. 

Per il comando del sistema VRF verranno installati comandi remoti a filo, del tipo 

semplificato, nonché un programmatore centralizzato digitale touch screen con funzione 

webserver, in grado di gestire fino a 128 unità interne. 

Da ogni unità interna verrà realizzata la condotta di smaltimento condensa, in 

PVC rigido a guarnizione, DN 32 o superiore, fino al punto di smaltimento. 

2.3 IMPIANTO IDRONICO SCUOLA ELEMENTARE 

Per coprire i fabbisogni termici di cui al paragrafo 1.2 di tale zona verrà installata 

una pompa di calore acqua/acqua per installazione interna, in configurazione geotermi-

ca, ad anello chiuso sul lato sorgente, equipaggiata, a bordo macchina, di: 

- pannellatura rivestita internamente con materiale termoisolante e fonoassor-

bente; 
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- n°2 compressori scroll di taglia differente, così da avere n°3 gradini di parzia-

lizzazione, collegati in TANDEM, ciascuno provvisto di resistenza carter e di 

cappottino di isolamento termico ed acustico; 

- scambiatori a piastre saldobrasate INOX AISI 316 con isolamento esterno 

anticondensa ed attacchi Victaulic; 

- circuito frigorifero con filtro deidratatore, indicatore di passaggio liquido e 

umidità, valvola di espansione elettronica, valvola di inversione ciclo a 4 vie, 

pressostato di sicurezza alta pressione, trasduttori di bassa e alta pressione, 

valvole di sicurezza alta e bassa pressione, carica di R410A; 

- circuito idraulico, sia lato impianto che lato sonde geotermiche, con giunti di 

collegamento Victaulic, pressostato differenziale lato acqua, rubinetto di sca-

rico, pressostato di minima carica impianto; 

- due pompe di circolazione elettroniche per ciascuno dei due circuiti (lato 

sonde geotermiche e lato impianto), in grado di modulare la portata d’acqua, 

mantenendo costante il ΔT impostato; 

- quadro elettrico con sezionatore generale, trasformatore di alimentazione del 

circuito ausiliario, magnetotermici e contattori; 

- sezione di controllo con protezione antigelo lato acqua, protezione e tempo-

rizzazione compressori, contatti puliti per cambio stagionale remoto, stato 

compressori ed allarme, possibilità di compensazione del set point con la 

temperatura esterna o con segnale 0-10 V, pannello di controllo retroillumina-

to, dotato di possibilità di programmazione giornaliero / settimanale e di limi-

tazione automatica del massimo assorbimento elettrico (demand limit); 

- interfaccia per dialogo con collegamento di tipo seriale a sistemi di supervi-

sione in Modbus; 

- dispositivo per riduzione corrente di spunto (soft starter); 

- supporti antivibranti. 

Qui di seguito si riportano i principali dati tecnici della pompa di calore ac-

qua/acqua, valutati in versione per applicazione geotermica, con le seguenti condizioni 

di funzionamento: 

- uscita acqua scambiatore interno / esterno in raffreddamento: 7°C / 35°C. 

- uscita acqua scambiatore interno / esterno in riscaldamento: 45°C / -1°C. 
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- salto termico scambiatore interno / esterno: 5°C. 

  

Tra la pompa di calore e l’impianto verrà installato un serbatoio equalizzatore da 

litri 1000, idoneo come volano termico per impianti di riscaldamento e di refrigerazione, 

in acciaio zincato, coibentato con polistirolo rigido dello spessore di mm.60 e finitura 

esterna con lamierino di alluminio goffrato, con n°4 attacchi filettati di ingresso/uscita 

acqua primario e secondario, aventi diametro almeno pari a quello delle relative tuba-

zioni, attacco filettato sicurezze, attacco filettato scarico, attacco filettato termometro ed 

attacco filettato sonda di temperatura. 

Sul secondario del serbatoio, lato impianto, verrà installato un gruppo gemellare 

di circolazione, costituito da due pompe in line, ciascuna delle quali dotata di proprio in-
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verter, per la variazione elettronica della velocità, del tipo con attacchi flangiati, per cir-

cuiti di riscaldamento e condizionamento da -10°C a +110°C, pressione massima di 

esercizio 10 bar, indice di protezione IP 55, 2 poli, trifase, completa di controflange e 

trasduttore di pressione differenziale, avente delle prevalenze di 25,8 m.c.a., 25,2 

m.c.a. e 22 m.c.a. rispettivamente alle portate di 10 mc/h, 20 mc/h e 30 mc/h. 

Le tubazioni dei circuiti tra la pompa di calore e le tubazioni del campo geotermi-

co, tra la pompa di calore ed il serbatoio, nonché tra quest’ultimo e le tubazioni 

dell’impianto esistente, verranno realizzate in tubi di acciaio nero mannesman trafilati da 

3”, senza saldatura, in opera con pezzi speciali in acciaio e giunzioni a mezzo saldature 

alla fiamma ossiacetilenica. 

Dopo le prove idrauliche tali tubazioni verranno idoneamente verniciate con due 

mani di smalto oleosintetico, avente anche funzione antiruggine, e poi coibentate con 

calze in elastomero dello spessore di mm. 32 e soprastante finitura in lamierino di allu-

minio 6/10, aventi caratteristiche come indicato nel computo metrico. 

A completamento della centrale termica, su tali tubazioni verranno installate le 

apparecchiature di completamento e di sicurezza e gli organi di manovra indicati nello 

schema di centrale, quali giunti antivibranti, saracinesche a sfera, flussostati, termoma-

nometri, filtri, termometro, vasi di espansione a membrana marcati CE, eliminatori au-

tomatici d’aria, valvole di sicurezza, gruppo di riempimento e relativa tubazione in ac-

ciaio zincato a vite e manicotto (collegata all’impianto idrico esistente), giunti di transi-

zione e supporti antivibranti. 

I terminali ambiente esistenti verranno rimossi ed accantonati. 

Al posto dei terminali esistenti verranno installati dei ventilconvettori del tipo con 

motore a tre velocità, aventi le seguenti tipologie di installazione e caratteristiche tecni-

che: 

Tipologia  

Quantità Capacità 

raffrescamento 

[kW] 

Capacità 

riscaldamento 

[kW] 

Pianto rialza-

to 
Piano primo 

Canalizzabile ad incasso in 
controsoffitto 

12 8 7.1 9.3 

2 2 5.9 7.6 

Cassetta a quattro vie ad incasso 
in controsoffitto 

2 2 15.1 16.4 

Pensile a parete 
2 3 3.7 4.2 

4 3 2.1 2.7 
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Tali ventilconvettori verranno collegati con una tubazione di andata e ritorno in 

polietilene ad alta densità, fibrorinforzata, idonea per impianti di riscaldamento e raf-

freddamento, con dimensionamento e posizionamento come da grafici, nonché coiben-

tazione a norma D.P.R. 412/93 e s.m.i., con le riduzioni previste in funzione della tipolo-

gia di posa. 

Le diramazioni ai ventilconvettori saranno in tubi di multistrato preisolati, dotati di 

detentore e valvola ad angolo con manopola. 

I ventilconvettori canalizzabili delle aule saranno collegati ad idonee bocchette di 

mandata e griglie di ripresa, come rappresentato negli elaborati grafici. 

I ventilconvettori canalizzabili dei corridoi saranno collegati a canali metallici cir-

colari microforati a vista ed a idonee griglie di ripresa, come rappresentato negli elabo-

rati grafici. 

Da ogni ventilconvettore verrà realizzata la condotta di smaltimento condensa, in 

PVC rigido a guarnizione, DN 32 o superiore, fino al punto di smaltimento.  

 

Eboli, giugno 2018 

Ing. Giuseppe Barrella 
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