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1. PREMESSA 

Oggetto della presente relazione sono tutte quelle opere occorrenti per dare, 

completi e funzionanti in ogni loro parte, gli impianti meccanici, da installare 

nell’ambito dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

OPERE INTERNE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELLA VILLA 

DENOMINATA “VILLA SILVIA” IN CATANIA VIA GALERMO NN. 164-

166”. 

Gli impianti saranno rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni tecniche 

di seguito riportate, nonché al progetto che si allega alla presente e che ne 

costituisce parte integrante. 

 

2. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

2.1 NORMATIVA E DATI DER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

 

La progettazione degli impianti di climatizzazione a servizio della villa in 

oggetto è stata eseguita nel rispetto della legislazione vigente, di seguito riportata: 

- D.M. 23.09.1957: "Capitolato programma tipo per impianti di riscaldamento e 

condizionamento". 

- Legge n.10 del 10.01.1991: "Norme per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabile di energia" e successivo D.P.R. applicativo 

n.412 del 26.08.1993. 

- D.Lgsl. 19 agosto 2005, n. 192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia” e s.m.i. 

- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente 

attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 

- D. M. 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici. 

- D.M.Ind.Comm.Art. del 02.04.1998: “Modalità di certificazione delle 

caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad 

essi connessi”. 

- D. M. 27 marzo 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
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dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

- Norme UNI e UNI-CTI. 

- Norme CEI relativamente agli impianti elettrici. 

 

Per il dimensionamento esecutivo degli impianti di climatizzazione sono stati 

assunti i seguenti dati generali: 

 

- Località:   Catania 

- Zona climatica:  "B" 

- Gradi giorno:  833 

- Quota sul livello del mare:  7 m 

- Latitudine:  37,30°N 

 

- Condizioni climatiche esterne: 

 

- Estate:   Temperatura progetto b.s.: +33,5°C 

    Umidità rel.:     47,6% 

- Inverno:   Temperatura minima: +5°C 

    Umidità rel.:     85% 

 

- Condizioni climatiche interne: 

 

- Estate:   Temperatura b.s.:  +26°C1 

    Umidità rel.:   50%5 

- Inverno:   Temperatura minima: +20°C1 

    Umidità rel.:   50%5 

 

- Aumenti per esposizione: 

- Esposizione Nord:   20% 

- Esposizione Est:   15% 

- Esposizione Ovest:              10% 

- Esposizione Sud:   0% 
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2.2. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

La villa sarà climatizzata con un impianto ad espansione diretta a volume di 

refrigerante variabile, controllato da inverter, del tipo a pompa di calore, costituito 

da una o più unità motocondensanti esterne, e da unità interne posizionate negli 

ambienti del tipo a parete, a pavimento o a cassetta, in funzione dell’ambiente 

stesso e della presenza del controsoffitto. 

Le unità motocondensanti saranno installate all’esterno su basamento in 

calcestruzzo, e saranno dotate di appositi supporti antivibranti. 

L’unità esterna sarà costituita da una unità motocondensate con le seguenti 

caratteristiche principali: 

a. Potenza resa raffreddamento kWf 67,2 

b. Potenza resa riscaldamento kWt 75,6 

c. Potenza assorbita max  kW 17,4 

d. Gas refrigerante   R410a 

e. Dimensioni (mm)   1295x1695x765 

f. Peso     circa  kg     350 

 

Tutte le tubazioni di collegamento fra le unità esterne ed interne saranno in rame 

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante R410A, coibentato nel rispetto 

delle normative vigenti, e protetto, per i tratti correnti all’esterno, con guaina 

resistente agli agenti atmosferici, o corrente in canaletta, o incassata nelle pareti o 

pavimenti. 

La distribuzione alle singole unità interne sarà del tipo con giunti di derivazione per 

ogni unità, come da elaborati grafici allegati. 

La rete di scarico della condensa è prevista con tubazioni in materiale plastico (pvc, 

polietilene, o altro) con sviluppo in controsoffitto, ove questo è presente, oppure 

sottotraccia a parete fino al recapito finale (pozzetto esterno, pluviale o colonna di 

scarico). A monte dello scarico finale è prevista la installazione di appositi sifoni al 

fine di impedire la formazione di cattivi odori, idonei per impianti di 

climatizzazione stiva ed invernale. 
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2.3. DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

PRINCIPALI 

 

Il progetto prevede la installazione di impianti di climatizzazione i cui componenti 

principali avranno le seguenti caratteristiche: 

 

UNITA’ MOTOCONDENSANTI 

Unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllate 

da inverter, refrigerante R410A, a pompa di calore, struttura modulare per 

installazione affiancata di più unità. 

Struttura autoportante in acciaio zincato con trattamento anticorrosione, dotata di 

pannelli amovibili, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell’aria di 

condensazione a profilo aerodinamico ottimizzato avente le dimensioni di circa 

1295x1695x765 mm  ( HxLxP ) con peso massimo kg 350. 

Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente e pacco di alette in 

alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento anticorrosivo, dotata di 

griglie di protezione laterali a maglia quadra.  

Ventilatore  elicoidale BLDC controllato da inverter,  funzionamento silenzioso, 

griglia di protezione antiturbolenza posta sulla mandata verticale dell’aria azionato 

da motore elettrico a cc direttamente accoppiato, funzionante a controllo digitale. 

Controllo della velocità tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione 

costante nello scambiatore. 

Compressori ermetici a spirale orbitante di tipo scroll di tipo Smart Inverter, con 

tecnologia “flash injection” per un incremento della resa a bassa temperatura, 

ottimizzato per l’utilizzo con R410A a superficie di compressione ridotta con 

motore brushless a controllo digitale, azionato da inverter, con controllo della 

capacità dal 20 al 100%. Controllore di sistema a microprocessore per l’avvio del 

ciclo automatico di ritorno dell’olio, che rende superflua l’installazione di 

dispositivi per il sollevamento dello stesso. 

Campo di funzionamento: 

- in raffreddamento da –5°CBS a 43 ° CBS, 

- in riscaldamento da –20°CBU a 15.5° CBU. 

Livello di pressione sonora non superiore a 67 dB(A), nominali.  

Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, controllo del 

refrigerante tramite valvola d’espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di 
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equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore di liquido, il filtro e il separatore 

d’olio. 

Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per 

bassa e alta pressione, temperatura aspirazione refrigerante, temperatura olio, 

temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna. Sono inoltre presenti 

pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale 

tramite telecomando). L'unità è provvista di valvole di intercettazione per 

l'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli attacchi di servizio. Il circuito del 

refrigerante viene sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, 

polveri e altri residui. Successivamente viene precaricato con il relativo 

refrigerante. Microprocessore di sistema per il controllo e la regolazione dei cicli di 

funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento. In grado di gestire tutti i 

sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di sicurezza e gli azionamenti 

elettrici, nonché di attivare automaticamente la funzione sbrinamento degli 

scambiatori. 

Avviamento automatico con collegamento WIFI tramite smartphone/Tablet. 

Tecnologia di sbrinamento intelligente per riduzione dei tempi di defrost. 

Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.  

Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non 

polarizzato.  

Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il bus dati, 

accessibile tramite comando manuale locale e/o dispositivo di diagnostica.  

 

UNITA’ INTERNE A PARETE 

 

Unità interne per installazione a parete per sistema VRV ad R410A.  

Copertura in materiale plastico, lavabile e antiurto, totalmente amovibile dal corpo 

macchina per facilitarne l’installazione, dotata di isolamento termoacustico in 

polietilene espanso; nella parte posteriore sono presenti le aperture per l’accesso 

agli attacchi del refrigerante e dello scarico condensa; mandata in posizione frontale 

dotata di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore con 

orientazione variabile e  chiusura automatica al momento della disattivazione 

dell’unità. Filtro dell’aria a lunga durata, in rete di resina sintetica lavabile.  

Ventilatore tangenziale con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a più 

velocità, mosso da un motore elettrico monofase ad induzione direttamente 

accoppiato, dotato di protezione termica. 
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Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente 

rigati ed alette in alluminio ad alta efficienza. 

Valvola di espansione elettronica (EEV) dell’afflusso di refrigerante pilotata da un 

sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-

integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura ambiente con la 

massima precisione, raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura 

dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura 

della linea del gas. 

Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità.  

Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, 

temperatura linea del gas. 

Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e 

analisi dei messaggi di errore, segnalazione della necessità di manutenzione; storico 

dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i 

termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica. 

Alimentazione 220240 V monofase a 50 Hz. 

Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non 

polarizzato. 

Virus Doctor incluso. 

Display digitale. 

Telecomando wireless. 

 

UNITA’ INTERNE A PAVIMENTO (CONSOLE) 

 

Unità interne per installazione a pavimento (console) a vista per sistema VRV ad 

R410A.  

Griglia ripresa dotata di filtro anti polvere con trattamento antibatterico e 

dispositivo "Virus Doctor" per la purificazione dell'aria, trattamento Bio per 

impedire la proliferazione di funghi e batteri. 

Possibilità di doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) 

per evitare stratificazioni. 

Copertura in materiale plastico, lavabile e antiurto, totalmente amovibile dal corpo 

macchina per facilitarne l’installazione, dotata di isolamento termoacustico in 

polietilene espanso; nella parte posteriore sono presenti le aperture per l’accesso 

agli attacchi del refrigerante e dello scarico condensa. 

Ventilatore tangenziale con motore monofase inverter. 
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Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente 

rigati ed alette in alluminio ad alta efficienza. 

Valvola di espansione elettronica (EEV) dell’afflusso di refrigerante pilotata da un 

sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-

integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura ambiente con la 

massima precisione, raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura 

dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura 

della linea del gas. 

Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità.  

Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, 

temperatura linea del gas. 

Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e 

analisi dei messaggi di errore, segnalazione della necessità di manutenzione; storico 

dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i 

termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica. 

Alimentazione 220240 V monofase a 50 Hz. 

Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non 

polarizzato. 

Display digitale. 

Telecomando wireless. 

 

UNITA’ INTERNE A CASSETTA 

 

Unità interne a cassetta a 4 vie per montaggio a controsoffitto con flusso dell’aria a 

360° per sistema VRV ad R410a. 

Casing in ABS rivestita di materiale termoacustico di polistirene espanso, pannello 

decorativo di colore bianco, lavabile, antiurto, di fornitura standard. Griglia con 

ripresa centrale, dotata di filtro a lunga durata in rete di resina sintetica resistente 

alla muffa, lavabile; mandata tramite feritoia unica con meccanismo di oscillazione 

automatica dei deflettori, orientabili orizzontalmente tra 0° e 90°, con i quali è 

possibile ottenere un flusso d’aria in direzione parallela al soffitto, con un ampio 

raggio di distribuzione, prevenendo – al contempo – la formazione di macchie sul 

soffitto stesso.  

Valvola di espansione elettronica (EEV) dell’afflusso di refrigerante pilotata da un 

sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-

integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura ambiente con la 
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massima precisione, raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura 

dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura 

della linea del gas. 

Trattamento Bio per impedire la formazione di funghi e batteri e filtro dell’aria 

antibatterico. 

Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità.  

Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, 

temperatura linea del gas 

Ventilatore inverter.   

Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente 

rigati ed alette in alluminio ad alta efficienza. 

Pompa di sollevamento della condensa di fornitura standard con fusibile di 

protezione e  prevalenza fino a 750 mm. 

Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e 

analisi dei messaggi di errore, segnalazione della necessità di manutenzione; storico 

dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i 

termistori tramite il regolatore PID.  

Alimentazione 220240 V monofase a 50 Hz 

Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non 

polarizzato. 

 

COMANDO A FILO 

 

Comando a filo con schermo a cristalli liquidi con accesso diretto ai pulsanti 

principali, collegamento all’unità interna controllata con cavo bifilare, funzione di 

autodiagnosi e monitoraggio del sistema VRV, dotato di termostato interno. 

Possibilità di impostazione di limiti di funzionamento massimo e minimo, funzione 

attivabile manualmente o con timer programmatore, orologio con indicazione del 

giorno e dell’ora in tempo reale, timer programmatore settimanale, permette, in 

caso di assenza, il mantenimento della temperatura interna ad un livello 

reimpostato, possibilità di selezionare diversi livelli di abilitazione dei pulsanti. 

Presenza di istruzioni su schermo durante la navigazione. 

Possibilità di inserimento dei dati dell’installatore durante la segnalazione errori e 

guasti. 

Possibilità di personalizzare il menù e le funzioni da visualizzare. 
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Timer settimanale comprendente più funzioni da controllare e possibilità di inibire 

tale programmazione in alcuni giorni della settimana. 

Regolazione automatica tra ora legale e solare. 

Retro illuminazione dello schermo. 

Impostazione automatica dell’ora legale. 

Pulsanti diretti di comando: on/off, menù, attivazione/disattivazione del timer, 

impostazione temperatura, modalità di funzionamento, velocità del ventilatore.  

 

UNITA’ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO 

 

Unità di controllo e monitoraggio centralizzato per sistemi di condizionamento 

VRV, dotata di schermo “Touch Screen”, display capacitivo a colori da 7”; 

sportello per la regolazione del contrasto e della luminosità del display LCD; 

interfaccia di rete Ethernet standard RJ45 di serie senza necessità di hardware 

aggiuntivo, collegabile direttamente su reti LAN/WAN dedicate o aziendali 

esistenti per la comunicazione via modem (dedicato per un servizio di monitoraggio 

a distanza); collegamento con un contatore per la funzione della ripartizione della 

potenza, linea di comunicazione dedicata, messa a terra e alimentazione di rete 

(100-240 V ca, 50/60 Hz). 

Gestisce fino ad un massimo di 128 unità interne. 

Il software d’interfaccia è disponibile in più lingue tra cui italiano. 

Le principali funzioni del comando sono: 

- funzioni di avvio/arresto collettivo, per zona o per singolo gruppo; 

- impostazione dettagliata del condizionatore, regolando la temperatura, la 

commutazione della direzione e della velocità dell’aria e l’impostazione 

della modalità tramite telecomando per gruppo, per zona o collettivamente; 

- possibilità di inibire il controllo da comando locale; 

- monitoraggio delle varie informazioni sulle unità interne, modalità di 

funzionamento, impostazioni di temperatura delle unità interne, 

informazioni di manutenzione incluso il segnale di pulizia del filtro o 

dell’elemento, informazioni di ricerca guasti con relativi codici per gruppo o 

per zona, storico dei dati del condizionatore. 

- modalità di funzionamento diversificate, con controllo sia tramite l’unità 

principale sia tramite il telecomando.  
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- controllo di zona/collettivo: è possibile consolidare più di un gruppo in una 

zona, che può essere registrata per consentire le impostazioni per zona o 

collettive di tutto il sistema; 

- commutazione automatica della modalità di funzionamento del sistema di 

condizionamento (Raffreddamento/Riscaldamento) per ottimizzare la 

climatizzazione di ambienti soggetti a forti sbalzi di temperatura. 

- funzione di limitazione della temperatura che avvia ed arresta 

automaticamente il condizionatore, evitando che nei locali non occupati la 

temperatura scenda a valori troppo bassi e conservando, in tal modo, il 

calore nell’edificio. 

- funzione di ottimizzazione del riscaldamento che impedisce, sulla base della 

temperatura ambiente e di quella impostata, l’eccessivo aumento di 

temperatura. 

- protezione tramite password per gestire l’accesso alle impostazioni o allo 

stesso comando. 

- possibilità di utilizzare il servizio di controllo remoto dell’impianto 

(AIRNET), che rileva – via modem – i parametri di funzionamento delle 

macchine e provvede a segnalare, tramite e-mail, eventuali anomalie al 

Centro Assistenza più vicino.  

 

GESTIONE WEB BROWSER 

 

Il dispositivo consente, mediante opportuno software caricato sul pannello, il 

controllo e monitoraggio da remoto per mezzo di browser Internet Explorer con 

accesso ai dati da pagina web senza necessità di un software aggiuntivo sul pc 

di controllo. 

Il comando centralizzato può essere collegato su rete LAN esistente e 

controllato direttamente all’interno della stessa rete o essere visibile su rete 

Internet dopo l’assegnazione di un indirizzo IP statico. 

L’attivazione avviene con l’assegnazione di username e password. 

 

GIUNTI E COLLETTORI 

 

Giunti e collettori consentiranno il collegamento con le tubazioni principali di 

refrigerante. 

Saranno realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione. 
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La coibentazione dei giunti e collettori sarà realizzata in guscio di poliuretano a 

cellule chiuse, con collante biadesivo a barriera vapore, e sarà di fornitura della 

casa costruttrice dei giunti stessi. 

I giunti e i collettori dovranno essere forniti dalla stessa casa di produzione delle 

apparecchiature per il condizionamento, e dovranno essere dimensionati 

attenendosi specificatamente alle prescrizioni tecniche della casa suddetta. 

I giunti avranno entrata variabile dal diametro 9,5 mm al diametro 44,5 mm e uscita 

variabile dal diametro 6,4 al diametro 31,8 mm. 

I collettori saranno provvisti di idonei riduttori di diametro.  

 

TUBAZIONI DI RAME 

 

Le tubazioni del refrigerante dovranno essere in rame disossidato fosforoso senza 

giunzioni, secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di 

condizionamento. 

Le tubazioni, in rame del tipo C1220, avranno le seguenti caratteristiche: 

 

Diametro esterno  Spessore   Tipologia 

6,5 mm 0,8 mm Rotoli precoibentati 

9,5 mm 0,8 mm Rotoli precoibentati 

12,7 mm 0,8 mm Rotoli precoibentati 

15,9 mm 0,9 mm Rotoli precoibentati 

19,1 mm 0,8 mm Rotoli precoibentati 

22,2 mm 0,8  mm Rotoli precoibentati 

25,4 mm 1,0 mm In barre nudo 

28,6 mm 1,0 mm In barre nudo 

31,8 mm 1,2 mm In barre nudo 

34,9 mm 1,2 mm In barre nudo 

38,1 mm 1,4 mm In barre nudo 

 

Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti 

mediante staffe in profilato d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si 

raccomanda che, per mantenere il corretto allineamento delle tubazioni, il 

distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base 

del diametro delle tubazioni stesse. 
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Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono 

verificare in esercizio. 

Bisognerà inoltre tenere conto della necessità di evitare la formazione di coppie 

elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed 

accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere 

effettuate in atmosfera di azoto. 

Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la 

buona esecuzione delle saldature secondo le specifiche fornite dalla ditta di 

fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli 

allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde 

eliminare sporcizia e grasso. 

Le tubazioni correnti all’esterno saranno posate all’interno di una passerella in 

lamiera di acciaio zincato di adeguato spessore, chiusa da un apposito coperchio 

che ne consenta la protezione meccanica e dagli agenti atmosferici. 

Preventivamente all’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà 

eseguire: 

- Lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco; 

- Prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a 

pressione pari a quella di progettazione verificando che la pressione di 

carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore; 

- Depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle 

condizioni di vuoto (almeno –755 mm Hg); 

- Rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di 

refrigerante come da manuale di installazione della casa di fornitura delle 

apparecchiature per il condizionamento. 

 

COIBENTAZIONE TUBAZIONI 

 

La coibentazione delle tubazioni dovrà essere realizzata con materiale isolante 

flessibile estruso a celle chiuse, a base di caucciù vinilico sintetico espanso, avente 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

- conduttività termica utile a Tm = 0 °C:   0,040 W/mK 

- fattore di resistenza alla diffusione del vapore:   5000 

- reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell’Interno 

- marchio e/o dichiarazione di conformità (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7) 
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- Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare le prescrizioni del DPR 

n. 412 del 26/08/1993 e comunque dovranno essere non inferiori a 10 mm. 

La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura 

dovrà prevedere un’adeguata barriera al vapore. 

 

CAVO TRASMISSIONE DATI 

 

Un cavo di trasmissione segnale, del tipo non schermato da 0,75  1,25 mmq 

collegherà tutte le unità esterne ed interne con i relativi comandi elettronici, così 

come indicato sullo schema della casa fornitrice delle apparecchiature di 

condizionamento.  

I collegamenti di trasmissione segnale dovranno essere realizzati tenendo presente i 

seguenti limiti: 

- Lunghezza massima di un collegamento: 1000 m 

- Lunghezza totale dei collegamenti: 2000 m 

- La linea di trasmissione dati deve essere mantenuta separata dalla linea 

di alimentazione e non deve venire a contatto con le linee frigorifere. 

 

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA 

 

Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido. 

I raccordi delle tubazioni in PVC dovranno essere, con giunzioni a bicchiere. 

Le tubazioni, con diametro di 25, 32, 40 e 50 mm, dovranno mantenere una 

pendenza di almeno 1,5% per consentire il corretto deflusso delle acque di 

condensa e dovranno prevedere, possibilmente in prossimità dei punti di scarico, un 

pozzetto sifonato per evitare la possibile presenza di odori sgradevoli. 

 

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA 

 

Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC. 

 

2.4. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SERVIZI IGIENICI 

 

I servizi igienici saranno riscaldati mediante radiatori elettrici aventi una doppia 

modalità di funzionamento: ad irraggiamento grazie all’ampia superficie frontale 
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riscaldata, e convettiva grazie al nucleo riscaldante interno in alluminio. Al 

raggiungimento del livello di comfort desiderato, l’uso della potenza elettrica 

impiegata viene automaticamente ridotto se le condizioni di temperatura lo 

permettono, modulando il consumo della resistenza convettiva e lasciando che 

l’irraggiamento mantenga il livello di calore desiderato, raggiungendo in questo 

modo una ottimizzazione dei consumi energetici. 
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3.  IMPIANTO IDRICO E GAS 

 

3.1.  NUOVA CENTRALE IDRICA 

 

La villa sarà dotata di una nuova centrale idrica, mentre la distribuzione interna 

esistente sarà mantenuta, a meno di modeste variazioni dovute alla installazione 

delle nuove apparecchiature sanitarie. 

L’approvvigionamento idrico avverrà dall’attuale consegna idrica nella parte nord 

del lotto. La nuova rete di alimentazione sarà in polietilene ad alta densità PN 16, 

con diametro di mm 50. In corrispondenza della diramazione sarà installato un 

pozzetto con una valvola di intercettazione. 

La rete di adduzione sarà interrata fino alla nuova centrale idrica ubicata nel locale 

tecnico al piano interrato. 

Tutta la tubazione all’interno della centrale idrica sarà realizzata in acciaio zincato 

secondo norma EN 10255 serie media, e la raccorderia in ghisa malleabile 

anch'essa zincata. 

Le reti di distribuzione saranno tutte coibentate, anche le tubazioni di acqua fredda 

per evitare formazione di condensa, con coppelle in elastomero espanso con 

spessore di mm 19. 

Nella centrale idrica saranno installate le seguenti apparecchiature: 

- N.2 serbatoi di prima raccolta in polietilene per uso alimentare, della capacità di 

litri 1.000 cadauno 

- N.1 gruppo di pressurizzazione con due pompe centrifughe (di cui una di 

riserva attiva), con portata di 3-6 mc/h e prevalenza fino a 60 m c.a. 

- N.1 scaldaacqua ad accumulo a gas, con capacità di litri 220 

- N.1 pompa di ricircolo dell’acqua calda sanitaria 

- N.1 valvola termostatica di regolazione della temperatura di mandata dell’acqua 

calda sanitaria 

 

Le nuove tubazioni di acqua fredda, calda e ricircolo saranno collegate alle reti 

esistenti che hanno origine dal locale tecnico. 

I servizi igienici esistenti saranno dotati di nuove apparecchiature sanitarie. Un 

nuovo gruppo di servizi igienici saranno realizzati al piano terra, dove prima era 

presente la cucina. Saranno utilizzate le reti di adduzione idrica e di scarico 

esistenti. 
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Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana dura vetrificata, e, ove previsto, 

saranno del tipo adatto per disabili. Tutti i sanitari saranno completi di rubinetteria 

di erogazione di tipo pesante in ottone cromato.  

Tutti i rubinetti saranno dotati di riduttore di flusso, inserito al posto del normale 

frangigetto. Il riduttore frange l’acqua in minuscole particelle e la miscela con l’aria 

in modo tale che il getto mantenga lo stesso effetto, ma con un risparmio di circa il 

50% di acqua. 

Nella centrale idrica sarà inoltre ubicato un quadro elettrico per il comando ed il 

controllo delle apparecchiature elettriche in essa presenti. Tutte le parti metalliche 

dell'impianto saranno dotate di collegamento all'impianto di terra. 

 

L’esistente impianto di ventilazione forzata dei servizi esistenti al piano interrato 

sarà collegato ad un nuovo ventilatore di estrazione aria, con portata di circa mc/h 

700, e da nuovo condotto in pvc all’interno del locale tecnico, fino all’esterno del 

fabbricato. In corrispondenza della bocca di uscita sarà installata una griglia di 

espulsione con rete antinsetto ed alette parapioggia. 

All’interno del piano interrato sarà mantenuto il condotto esistente, e installate 

nuove valvole di ventilazione. 

 

La fontana esistente sarà dotata di nuova pompa di circolazione installata 

all’interno di uno dei locali al piano interrato. 

 

 

3.2.  ADDUZIONE GAS METANO 

 

La villa sarà dotata di allaccio alla rete gas metano cittadina (ASEC). La consegna è 

esistente lungo la recinzione del lotto, su via pubblica (via San Giovanni Galermo).  

La tubazione di collegamento dal punto di consegna fino all’esterno dei locali 

utilizzatori saranno interrate, in polietilene ad alta densità idoneo per il 

convogliamento di gas metano. Le tubazioni di adduzione ai servizi saranno in 

acciaio zincato, posizionate a vista all’esterno dell’edificio, e nell’attraversamento 

delle pareti dei locali saranno poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, 

aerata alle due estremità verso l’esterno e di diametro di almeno 2 cm maggiore 

rispetto alla tubazione interna. 

L’alimentazione dello scaldaacqua  ubicato nel locale tecnico sarà con tubazione in 

acciaio zincato installato a vista. 



Interventi di manutenzione ordinaria, opere interne e cambio di destinazione d’uso della Villa 

denominata “Villa Silvia” in Catania Via Galermo nn 164-166 

E.2.1 - Relazione tecnica impianti meccanici 

 

T&P -  Tecnologia e progetti  - Studio d’ingegneria Consoli-Miranda & Associati 

18/18 

 

 

Le tubazioni del gas saranno dotate di valvola intercettazione manuale posta 

all’esterno dei locali serviti, in posizione visibile e facilmente accessibile. 

 

Il Progettista 

            Dott.Ing. Renata Miranda 

 


