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1. GENERALITA’ 

PROGETTO DEFINITIVO per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, ricambio 
aria, climatizzazione (solo Auditorium), idricosanitario ed idrico antincendio a servizio del 
complesso scolastico Comunale sito nel Comune di Bregnano (CO) in via Diaz, n° 3, in 
conformità alle Normative vigenti, in particolare al DPR 26 agosto 1993 n° 412 ed al DPR 
16 aprile 2013 n° 74, in seguito specificati. 
 
 
2. DATI GENERALI DI PROGETTO 

 

Dati climatici 
• Località Bregnano (CO)  
• Gradi giorno   2369 °GG 
• Altitudine 298 m 
• Zona climatica        E 
• Latitudine 45°41'55"32 N 
• Longitudine 09°3'37"44 E 
 

Condizioni invernali di funzionamento 
• Durata giornaliera del periodo di riscaldamento       14 h 
• Durata annuale del periodo di riscaldamento       183 gg 
• Fattore di carico    0,55 
• Temperatura media stagionale 5,9 °C 
• Temperatura esterna di progetto invernale     -5,5 °C 
• Umidità relativa esterna corrispondente 85 % 
• Valore della temperatura interna invernale            20° C + 2  
• Temperatura media del fluido termovettore  40 °C  
• Salto termico previsto 5 °C 
• Umidità relativa interna corrispondente N.C. 
• Ricambi aria in relazione all’affollamento Secondo UNI 10339 

 
 
3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IMPIANTISTICO 

L'intervento impiantistico previsto, verrà eseguito nell’ambito della riqualificazione 
energetica dell’edificio, comprendente diversi interventi di adeguamento delle strutture, 
tramite coibentazione delle superfici opache (pareti e solai) e sostituzione di quelle 
trasparenti (finestre), descritto in dettaglio nella “Diagnosi Energetica” (rif. TG/bg/607-03-8-1 

Diagnosi energetica), consegnata al Comune di Bregnano nel dicembre 2016. 
In particolare l’intervento impiantistico previsto prevederà la realizzazione di: 

• Centrale termo frigorifera sulla copertura piana con pompe di calore ad 
assorbimento alimentate a gas metano; 
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• Impanto di riscaldamento “scuola” con pannelli radianti a pavimento e ricambio 
d’aria con canalizzazioni e diffusori in ambiente; 

• Impianto di climatizzazione “zona Auditorium” con impianto a tutt’aria 
(riscaldamento/raffrescamento e rinnovo aria) con canalizzazioni di diffusione aria 
tipo microforate al alta induzione; 

• Impianto idricosanitario per servizi igienici al piano terra e seminterrato con 
relatvi apparecchi sanitari; 

• Impianto idrico antincendio per la protezione interna dell’edificio scolastico; 
• Termoregolazione e gestione del sistema di riscaldamento e ricambio aria con 

predisposizione alla telegestione. 
Le opere descritte saranno a cura di installatore idraulico abilitato alla realizzazione di 
impianti meccanici, in conformità al D.M. 37/08. Saranno comunque da prevedere oneri di 
assistenza edile per l’adeguamento impiantistico, da parte di impresa edile. 
 
 
4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI 

4.1. Gruppo pompe di calore ad assorbimento aria/acqua  

4.1.1. Specifiche tecniche 

I gruppi termici in pompa di calore previsti, in luogo della tradizionali caldaie a 
condensazione, sfruttano il ciclo frigorifero inverso per recuperare calore dall’ambiente 
esterno (energia rinnovabile = aria). 
 
L’aria esterna infatti, anche alle basse temperature invernali, contiene ancora energia 
termica (calore) che può essere convenientemente recuperata utilizzando un ciclo 
termodinamico che possa assorbire questa energia, per poi trasferirla all’ambiente interno. 
La caldaia ad assorbimento, utilizza un ciclo termodinamico ad assorbimento acqua-
ammoniaca, con condensatore/assorbitore raffreddato ad acqua e evaporatore ad aria. Il 
ciclo termodinamico ad assorbimento viene quindi utilizzato per recuperare l’energia 
termica rinnovabile contenuta dall’aria esterna. 
Tale calore, sommato al calore prodotto dalla combustione del gas metano, viene trasferito 
nel condensatore/assorbitore e quindi all’acqua del circuito di riscaldamento. 
Il recupero di energia dall’aria esterna consente di ottenere elevate prestazioni ed 
efficienze, nettamente superiori a qualsiasi caldaia, anche a condensazione. 
Le prestazioni termiche delle unità variano in funzione della quantità di calore che può 
essere assorbita dall’aria esterna, fino a raggiungere valori del 169% circa. Anche la 
temperatura dell’acqua calda riveste importanza nell’efficienza energetica di questa unità, 
quindi le massime prestazioni si ottengono con basse temperature dell’acqua calda, 
tipiche, ad esempio, dei sistemi radianti o di batterie di scambio ventilate (ventilconvettori, 
Unità di trattamento aria U.T.A.). Tuttavia operando anche sulle dimensioni dei corpi 
scaldanti tradizionali, raidatori e/o convettori è possibile impiegare queste unità ottendo 
apprezzabili risultati di rendimento stagionale e conseguente risparmio energetico. 
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4.1.2. Vantaggi del sistema di generazione proposto  

Efficienza energetica elevata: è possibile raggiungere, in condizioni nominali, efficienze 
pari al 144%, che consentono un risparmio sino al 40% dei costi di esercizio rispetto alle 
migliori caldaie a gas, grazie all’impiego di energia da fonte rinnovabile (aria). L’efficienza 
dei moduli in pompa di calore inoltre, è scarsamente influenzata dalla temperatura esterna a 
differenza delle tradizionali pompe di calore elettriche. 

• ridotti consumi di energia elettrica, grazie all’utilizzo di gas metano o GPL, 
consumando solamente 0,025 kW elettrici per ogni kW termico prodotto; 

• funzionamento stabile anche a temperature esterne estreme: anche a –20 °C esterni 
le unità garantiscono efficienze ancora superiori al 100%, quindi possono essere 
favorevolmente utilizzate anche in aree geografiche particolarmente fredde; 

• nessun ingombro interno, in quanto non è richiesta l’installazione interna tipica 
delle caldaie tradizionali, permettendo un più razionale e proficuo utilizzo degli 
spazi interni all’edificio; 

• continuità di riscaldamento anche durante il ciclo di sbrinamento (defrosting): 
anche durante questo periodo, della durata di pochi minuti (condizione 
raggiungibile solamente in particolari condizioni ambientali), l’unità continua a 
fornire calore all’ambiente interno nella misura del 50% circa, senza aumentare i 
consumi di energia termica o elettrica; 

• ulteriori tematiche comuni alle unità: grande affidabilità grazie alle poche parti in 
movimento; 

• manutenzione semplice, simile alle caldaie a gas; 
• nessun uso di refrigeranti dannosi all’ambiente o alla fascia dell’ozono (non sono 

necessari rabbocchi); 
• nessun onere per il controllo fughe del refrigerante (DPR 147/2006). 
 

4.1.3. Confronti energetici dell’unità GAHP-A rispetto a sistemi alternativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento prevede modifiche alle reti interrate ed a vista di alimentazione idrica 
antincendio, ed in particolare nella realizzazione di: 
1. Modifica alla rete interrata ed installazione di un nuovo attacco motopompa VVF per 

pressurizzazione rete interna antincendio esistente in prossimità del contatore 
comunale; 

2. Modifica alle reti interrate e/o sottotraccia per l’alimentazione a n° 3 nuovi idranti e n° 
1 naspo a parete posizionati all’interno della palestra. 
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4.2. Elettropompe di circolazione ad alta efficienza  

4.2.1. Considerazioni sulle scelte proposte 

Un altro aspetto importante per l’efficienza dell’impianto è rappresentata dall’energia 
elettrica necessaria per la distribuzione dei fluidi caldi (o freddi). A questo proposito sono 
state inserite nel progetto elettropompe di circolazione con gestione elettronica del motore 
– ne consegue un ridotto consumo di energia primaria e attraverso un miglior rendimento 
di distribuzione una sensibile riduzione dell’impegno di energia elettrica . 
Si riportano le curve caratteristiche delle pompe previste nei vari circuiti di riscaldamento e 
climatizzazione. (tutte conformi alla Normativa ERP) 
 

4.2.2. Grafici delle elettropompe previste 

 
Pompa per circuito Pannelli Radianti – Piano Seminterrato 
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Pompa per circuito Pannelli Radianti – Piano Terra 
 

 
 

Pompa per circuito Lame d’aria – Piano Terra/Seminterrato 
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Pompa per circuito UTA – Aria Primaria/Auditorium  
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5. GIUSTIFICAZIONE DELLE SCELTE ADOTTATE 

Per il soddisfacimento del fabbisogno termico dell’Edificio Scolastico Comunale è stata 
proposta l’installazione di un sistema con pompe di calore ad assorbimento H2O/NH3, 
funzionante a gas metano. 
 
Rispetto alle pompe di calore funzionanti elettricamente, quella proposta è in grado di 
produrre acqua calda ad una temperatura più elevata e pertanto ridurre il dimensionamento 
degli scambiatori di calore terminali (es: batterie UTA) ed inoltre permette anche l’impiego 
di alcuni terminali richiedenti alimentazione con alte temperature (es: lame d’aria). 
Queste unità inoltre consentono di mantenere elevati indici di efficienza energetica anche 
con temperature di aria esterna prossime a – 10°C contrariamente a quanto accade invece 
alle pompe di calore elettriche. (vedi paragrafo 4.1.3 del presente documento) 
Per quanto riguarda l’efficienza energetica, la pompa di calore proposta presenta un GUE 
(Gas Utilizzation Efficency) > 140% rispetto al Potere calorifico inferiore del gas metano. 
 
E’ stato inoltre previsto un sistema di termoregolazione principale di tipo compensato con 
la temperatura esterna e con la possibilità di controllo e gestione a distanza su Personal 
Computer, tramite scheda di espansione e modem GSM. 
 
Tutti i circolatori previsti sono di tipo elettronico di classe energetica elevata e conformi 
alla normativa “ERP”. 
 
In relazione agli interventi previsti sull’involucro edilizio già descritti dettagliatamente 
nella “Diagnosi Energetica” consegnata al Comune di Bregnano nel dicembre 2016, ed alla 
presente proposta impiantistica, possiamo auspicare di avere un edificio con un buon indice 
di prestazione energetica ed un conseguente basso costo di mantenimento. 
 
Le soluzioni proposte confrontate con un impianto di riscaldamento tradizionale (caldaia a 
condensazione), permetteranno di ottenere i seguenti risultati energetici: 
� EPH (energia primaria in regime invernale) relativa allo stato di fatto = 284.748,8 

kWh/anno; 
� EPH (energia primaria in regime invernale) relativa allo stato di progetto = 175.230,0 

kWh/anno; 
� Valore di Energia risparmiata rispetto ad una soluzione tradizionale = -38,5 %. 
Oltre al miglioramento energetico, si avrà una riduzione di emissioni di CO2 pari a: 21,9 
T/anno. 
 
In considerazione dei risultati previsti, l’intervento proposto è rispondente sia alle 
aspettative dell’Amministrazione Comunale, sia alle finalità concernenti la diminuzione 
della dipendenza da combustibile fossile – con riduzione di emissioni climalteranti – 
previsti dalla Legge Regionale 21 dicembre 2004, n° 39 “Norme per il risparmio 
energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti”. 
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6. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

Gli impianti ed i loro componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi e 
dei regolamenti vigenti, in particolare: 

• Legge 6 dicembre 1971, n° 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas 
combustibile”; 

• Legge 9 gennaio 1991 n° 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 

• DPR 26 agosto 1993 n° 412 “Regolamento recante le norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai 
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all’art. 4 comma 4 
della l. 9 gennaio 1991 n° 10”; 

• DM 22 gennaio 2008 n° 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici”; 

• DM 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di 
conformità”; 

• Circolare 12 aprile 1994, n°233/F “Art. 11 del DPR 26 agosto 1993, n°412, 
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento”; 

• DM 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la   progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 
alimentati da combustibili gassosi”; 

• Lettera – Circolare Ministeriale 11 giugno 1996 “DM 12 aprile 1996 – 
Chiarimenti ed indirizzi applicativi“; 

• Circolare Ministeriale 31 maggio 1996 “Quesito inerente i dispostivi automatici 
di sicurezza per bruciatori a gas”; 

• DPR 16 aprile 2013 n° 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali 
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, 
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.” 

• Norme UNI - CIG; 
• Norme CEI. 

 
Altre normative relative ai singoli componenti degli impianti, anche se non espressamente 
richiamate, dovranno essere rigorosamente applicate. 
Tutte le apparecchiature assiemate e tutti i singoli componenti degli impianti dovranno 
essere di qualità comprovata e dotati di contrassegni di omologazione (marchio ⊂∈). 
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7. RIFERIMENTO ELABORATI GRAFICI 

Id. Nome File 
Tav. 
n° 

Descrizione elaborato scala 
Data 

consegna 

1 
 

D-607-03-1-1am 
 

1 

Scuola Primaria di II Grado 
Impianto di climatizzazione e ricambio 
d’aria, distribuzione aeraulica 
Pianta piano Seminterrato 

1:50 Maggio ’17 

2 
 

D-607-03-1-2am 
 

2 

Scuola Primaria di II Grado 
Impianto di climatizzazione e ricambio 
d’aria, distribuzione aeraulica 
Pianta piano Terra  

1:50 Maggio ’17 

3 
 

D-607-03-1-3gg 
 

3 

Scuola Primaria di II Grado 
Impianto di climatizzazione con pannelli 
radianti a pavimento 
Pianta piani Seminterrato e Terra 

1:100 Maggio ’17 

4 
 

D-607-03-1-4gg 
 

4 

Scuola Primaria di II Grado 
Impianto di climatizzazione 
Linee di distribuzione idronica 
Pianta piani Seminterrato e Terra 

1:100 Maggio ’17 

5 
 

D-607-03-1-5gg 
 

5 

Scuola Primaria di II Grado 
Impianto idrico antincendio e adduzione 
gas metano. 
Pianta piani Seminterrato Terra e 
planimetria esterna 

1:100 Maggio ’17 

 
 
 
 
 
 


