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PREMESSA 
 

La relazione descrive gli impianti termotecnici da realizzare nel nuovo 

Edificio Commerciale di via Lasie 9/D, a Imola. Per semplicità descrittiva 

divideremo la relazione in blocchi, individuati come di seguito elencati per 

meglio descrivere le varie zone climatiche ed i diversi impianti. 

L’intero centro è ben congegnato e progettato e rappresenta il frutto di 

altre precedenti esperienze realizzate con queste dimensioni e tipologia 

edilizia. 

Particolare attenzione è stata posta all’aspetto igienico sanitario ed alla 

qualità della vita. L’impianto di climatizzazione estivo ed invernale 

previsto, permette di ottenere il massimo comfort ambientale per gli 

utilizzatori e per i dipendenti delle attività commerciali. 

La relazione suddivide l’edificio Commerciale nei seguenti centri di 

interesse impiantistico:   

 

1) impianto termico e frigorifero generale; descrizione dei sistemi di 

trattamento aria di climatizzazione; 

2) impianto idricosanitario - impianti e servizi, ventilazione dei bagni 

ciechi; 

3) impianto antincendio, precauzioni e tecniche di sicurezza. 
 
 
 
 

DATI TECNICI PROGETTUALI E VALORI 
 

- dati climatici: 

- inverno t est = -5°C  t int. = 20°C 

             u.r. = 90%  u.r.  = 40÷60% campo lavoro 

- estate t est. = 32°C t int.  = 26°C 

    u.r. = 70%  u.r.  = 40÷60% campo lavoro 

nota: temperature con tolleranze ±1°C ed umidità, dove controllata, ± 8% 

- ricambio aria nell’attività di vendita pari a 23.4 m³/h per persona secondo 

quanto richiesto dalle norme UNI 10339 (garantendo comunque 

un’immissione di aria esterna pari a 1.5 vol/ora di aria trattata e fino ad 

un massimo di 2.5 vol/ora); 

- ricambio aria di 10 vol/ora nei servizi sanitari ciechi con temporizzatore 

giornaliero e funzionamento continuo durante l’apertura del centro; 

- ricambio aria di almeno 2.0 vol./ora nei locali privi del richiesto rapporto 

di aeroilluminazione, ricambio modulato con la qualità dell’aria rilevata 
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dal computer di gestione generale nell’intero centro con un minimo di 1.0 

vol./ora; 

- densità affollamento come previsto dalla modifica alla C.M.I. n° 75 del 

03/07/1967 da 0.5 a 0.2 persone/m²; 

- livello sonoro in ambiente prodotto dagli impianti pari a 40 dB(A) ±3 

dB(A) di tolleranza. 
 
 

DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTI 
 
 

UNITA’ ROOF-TOP A RECUPERO ENTALPICO 
 

L’edifico commerciale, da realizzare in via Lasie 9/D a Imola, sarà dotato 

di un condizionatore autonomo reversibile condensato ad aria di tipo roof-

top ad alta efficienza con recupero entalpico, per il trattamento 

termoigrometrico, la filtrazione e il rinnovo dell'aria. Il recupero rotativo 

entalpico permette di ottenere dal flusso d’aria in espulsione sia calore 

sensibile che latente sia in modalità di funzionamento invernale che 

estivo. In particolare, il recupero latente favorisce in estate la 

deumidificazione e in inverno l’umidificazione degli ambienti serviti con 

valori di efficienza energetica molto elevati. 

Impiego sia invernale che estivo, a doppia circuitazione frigorifera, 

compressori di tipo scroll con fluido refrigerante R410A. Scambiatori del 

lato sorgente saranno del tipo a pacco alettato. Sezione lato utenza con 

ventilatori di tipo plug fan e scambiatori a pacco alettato. Recupero di 

calore di tipo entalpico. Gestione della ventilazione in funzione della 

richiesta termofrigorifera. Sezioni ventilanti a portata variabile con 

ventilatori tipo plug fun. Gas frigorifero R410A. Sistema di recupero 

rotativo entalpico. Controllore elettronico con display LCD.   

Caratteristiche costruttive: 

Struttura esterna costituita da basamento realizzato con profili in lamiera 

d'acciaio zincato a caldo verniciato con polveri epossidiche e da 

pannellatura in lega d'alluminio tipo "Peraluman". Sezione di trattamento 

aria realizzata con profili in lega di alluminio e con pannellatura in doppia 

lamiera tipo sandwich, con superficie interna in lamiera zincata a caldo e 

superficie esterna in lega di alluminio tipo "Peraluman". Pannelli 

smontabili per una completa accessibilità. Doppio circuito frigorifero, 

composto ciascuno dai seguenti componenti: 

- compressore/i; 

- carica di gas refrigerante R410A; 
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- filtro deidratatore; 

- indicatore di passaggio liquido; 

- valvola di espansione termostatica con equalizzatore esterno; 

- separatore di liquido; 

- rubinetti di carica e controllo pressioni; 

- valvole di sicurezza di alta e bassa pressione; 

- valvola di non ritorno; 

- valvola quattro vie per l'inversione di ciclo; 

Compressore/i di tipo ermetico rotativo scroll a spirale orbitante, rivestito 

con materiali fonoassorbenti, completo di riscaldatore del carter, motore 

elettrico a due poli con avviamento diretto dotato di protezione interna 

contro le sovratemperature.  

Scambiatore lato utenza con batteria di trattamento dell'aria ad 

espansione diretta del tipo a pacco con tubi in rame ed alette in alluminio. 

Bacinella in acciaio inox per la raccolta dell'acqua di condensa, con fondo 

inclinato e completa di attacco per lo scarico. 

Scambiatore lato sorgente con batteria della sezione esterna, ad 

espansione diretta del tipo a pacco con tubi in rame ed alette in alluminio. 

Ventilatori di mandata e di ripresa del tipo plug-fan, con giranti equilibrate 

staticamente e dinamicamente secondo DIN ISO 1940 norma di qualità 

G2.5. Motori di dimensioni normalizzate con protezione IP55, classe 

termica F, trifase con tecnologia ad inverter. Ventilatori equipaggiati con 

trasduttori di pressione differenziale. 

Sezione di recupero calore con scambiatore ad alta efficienza del tipo a 

ruota entalpica. Rotore a matrice assorbente in lega di alluminio con 

rivestimento in materiale igroscopico ad alto rendimento, per il recupero 

sia tipo sensibile che latente, azionato da motore elettrico a velocità 

costante, con protezione termica integrata. 

Sezione filtrante composta da prefiltro piano in maglia metallica, grado 

G3, autoestinguente in classe 1 di resistenza alla fiamma, posizionata su 

guide in acciaio. 

Quadro elettrico di potenza e comando costruito in conformità alle norme 

EN60204-1 ed EC204-1, completo di:  

- trasformatore per il circuito di comando; 

- sezionatore generale blocco porta; 

- sezione di potenza con distribuzione a barre; 

- fusibili e contattori per compressori e ventilatori; 

- morsetti dei circuiti di comando del tipo a molla (cage clamp); 
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- controllore elettronico a microprocessore  

Alimentazione elettrica trifase 400 Volts. 

Quadro elettrico protetto da pannello amovibile tipo "Peraluman" e da 

doppia porta incernierata con guarnizioni. 
 
 
 

TRATTAMENTO ARIA - TERMORECUPERI 
 

L’unità tipo roof-top con batteria doppia produrrà aria calda o fredda 

opportunamente filtrata ed immessa in ambiente. L’aria esterna pulita e di 

rinnovo sarà immessa in area vendita e all’interno delle superfici da 

climatizzare. Per ottenere un risparmio energetico è stato previsto 

l’utilizzo una sezione di recupero del calore, installata null’unità 

precedentemente descritta, che assorbe l’energia termica o frigorifera 

dell’aria espulsa in atmosfera ottenendo un elevato rendimento invernale 

ed  un elevato rendimento estivo. L’energia recuperata viene trasferita al 

circuito frigorifero, che aumenta l’effetto utile frigorifero della batteria di 

trattamento senza incrementare il lavoro del compressore. Il recupero è 

costituito da una batteria a pacco alettato posta in corrispondenza della 

serranda di espulsione. Questa viene investita da tutto il flusso d’aria che 

si distribuisce in maniera uniforme su tutta la batteria. In funzionamento 

estivo tale batteria permette di incrementare il sottoraffreddamento del 

liquido sfruttando le condizioni favorevoli dell’aria di espulsione. In 

funzionamento invernale invece, la batteria si fa carico di parte 

dell’evaporazione del gas, sgravando il lavoro delle batterie esterne, 

permettendo quindi al circuito frigorifero di lavorare con delle temperature 

di smaltimento più vantaggiose. 

L’impianto sarà dimensionalmente in grado di immettere fino a 1.5 vol/h di 

aria esterna garantendo le condizioni climatiche interne progettualmente 

previste durante la fase invernale, mentre nella fase estiva la temperatura 

e l’umidità interna slitteranno a causa della ridotta potenza frigorifera, 

garantendo un minimo di 1.0 volumi/ora di ricambio (le unità di 

trattamento aria saranno in grado di immettere aria esterna per almeno 

2.5 vol/ora ovviamente non trattata totalmente). Per quanto riguarda la 

distribuzione dell’aria sarà rispettato il decreto 18/05/1976 art. 2; la 

velocità dell’aria nella zona occupata non supererà i 0.15 m/sec fino a 2 

metri da terra. L’umidità ambiente sarà mantenuta dal 40% al 60% tramite 

il controllo della portata d’aria esterna e la deumidificazione estiva, mentre 

non viene controllata nella fase invernale. Tutte le canalizzazioni saranno 
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in lamiera zincata e quindi non ci potranno essere annidamenti o 

proliferazione di batteri. L’aria verrà poi espansa in ambiente da appositi 

canali microforati ad alta induzione. L’unità roof-top sarà termoregolata da 

un sistema elettronico attivo che supervisiona lo stato dell’unità stessa 

(manutenzione programmata, pulizia filtri e batterie controllata da 

pressostati differenziali).  
 
 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 

Per l’edificio in oggetto è previsto un impianto di distribuzione di  acqua 

sanitaria. Per limitare il consumo di acqua potabile saranno adottate 

tecnologie quali l’utilizzo di riduttori di flusso nei rubinetti e l’installazione 

di cassette di scarico dei W.C. a doppio comando. La distribuzione 

dell’acqua fredda sanitaria sarà realizzata con tubazioni triplostrato di 

PE/AL/PE coibentate. E’ prevista la realizzazione della rete di scarico 

acque nere dei servizi sanitari con tubazioni di PEAD. 

Rubinetterie e porcellane saranno di tipologia semplice ed efficiente. Si 

installeranno bagni per portatori di Handicap nella misura prevista per 

legge. Tutti i bagni saranno dotati di antibagno, nel quale sarà anche 

previsto un rubinetto con portagomma per permettere il lavaggio ed una 

piletta per l'evacuazione dell'acqua. 

L’aria viziata dei bagni sarà estratta dai locali con autonomi estrattori 

collegati alla copertura esterna con apposite condotte. I servizi sanitari 

saranno dotati di impianto di estrazione aria viziata con ventilatori 

elicocentrifughi. La girante sarà multipale, staticamente e dinamicamente 

bilanciata, costruita in alluminio o acciaio zincato. Il telaio di sostegno del 

gruppo motore - ventola sarà in lamiera zincata. Il ventilatore sarà 

completo di serrandine di sovrappressione in polipropilene o alluminio e 

reti antiinsetto. Il motore elettrico posto fuori del flusso d’aria aspirata, 

sarà direttamente accoppiato alla ventola, eseguito a tenuta stagna 

secondo le norme C.E.I. e completo di collegamenti elettrici. 

Nelle zone bagno verranno installati dei pannelli radianti elettrici per 

installazione a parete, completo di termostati ambiente e cavi di 

alimentazione alla rete elettrica. 
 
 

IMPIANTO ANTINCENDIO 
 

L’edificio sarà dotato di un impianto antincendio realizzato in conformità 

alle norme UNI 10779, con alimentazione dalla rete pubblica. 



7 

 

L’impianto antincendio sarà realizzato utilizzando tubazioni interrate in 

PEAD PN/16 o acciaio zincato S.S. UNI 10255 serie pesante iutato e 

catramato, da cui saranno derivate le alimentazioni ai naspi a parete 

installati all’esterno o all’interno dell’edificio commerciale. Verranno posati  

n.5 naspi a parete e saranno completi di cassetta antincendio con 

verniciatura rossa RAL 3000, rubinetto idrante e manichetta UNI 9487. 

Sarà inoltre installato un attacco motopompa VV.F. con attacco idraulico 

da DN 100 e due attacchi laterali UNI 70. Per la protezione interna 

saranno posati anche degli estintori a polvere.  
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OGGETTO:  RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER LA 

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA LEGGE EX 46/90, D.M. 37/2008 del GENNAIO 2008. 

 
 
PROPRIETA’:     IMOLA METANO S.R.L. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE  

 
UBICAZIONE IN COMUNE DI BOLOGNA IN VIA LASIE 9/D 

 
 
UTENZE COMMERCIALI 
 
Si attesta che in  relazione agli impianti di cui alla ex Legge n° 46/90, D.M. 37/2008  
nell’ambito dell’intervento suindicato: 

 
 
      SI     NO         
 
 Vi sono utenze condominiali/commerciali di potenza superiore a 6 kw. X  
 Vi sono unità abitative di superficie >= a 400 mq.  X 
 Vi sono immobili produttivi / commerciali con utenze alimentate con 

tensione > a 1.000  V o in bassa tensione con superficie >= a 200 mq. 
X  

 Vi sono impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza 
complessiva > a 1200 Watt rese dagli alimentatori 

X  

 Vi sono impianti ad uso medico o con pericolo di incendio/esplosione con 
potenza > = a 1,5 Kw. 

 X 

 Vi sono impianti di protezione da scariche atmosferiche per edifici di 
volume > a 200 mc. dotati di impianti elettrici a norme specifiche C.E.I.  o 
alti più di 5 metri. 

X  

 Vi sono impianti di trasporto o utilizzazione gas con portata termica 
superiore a 34,8 Kw. 

 X 

 Vi sono canne fumarie o impianti di climatizzazione con potenzialità 
frigorifera > = a 40.000 frigorie/h 

X  

 Vi sono montacarichi, ascensori o scale mobili  X 
 Vi sono impianti di protezione antincendio in locali ospitanti attività soggette 

alla prevenzione incendi 
X  

 
Nel caso sia riscontrata l’esistenza di uno dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato 
dalla progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dal D.M. 37/2008 
e del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n° 447/91. 
 
In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso 
del certificato dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 3 del D.P.R. n° 447/91 e al D.M. 37/2008. 
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