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* Apertura di areazione
a filo soffitto pari a 4800cmq
 > di Q*10 (3*70= 2100cmq) 
e > di 3000 cmq minimo
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Area collettori

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA ZONA VENDITA
Q = 10.000 mc/h - CON RECUPERATORE ROTATIVO
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* Apertura di areazione
a filo soffitto pari a 4800cmq
 > di Q*10 (3*70= 2100cmq) 
e > di 3000 cmq minimo
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** Compartimentazione tra
C.T. e Negozio realizzata
con elementi REI180'
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 Pianta Piano Secondo 1:200 

Gruppo frigorifero a pompa di calore polivalente
potenza frigorifera 193 kW (197kW in recupero totale)
potenza termica 212 kW (254 kW in recupero totale)
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*
*Areazione permanente a filo soffitto superficie 48.000 cmq (1200*40) 

> di Qx10 (210KW x 10 =2100 cmq)

*

Modulo termico (3 caldaie a condensazione da 70kW cad.) funzionante a
gas-metano della potenzialita complessiva di kW 210 per riscaldamento attività.

Separazione tra Negozio e Centrale Termica
realizzata con elementi in C.A.P REI180'
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 Stralcio Planimetrico 1:50 
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Schema impianti e Particolare Centrale Termica
Scala 1:200 e 1:50

s.r
.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 

Canali di mandata

Canali di ripresa

Quadri elettrici e Centrale di controllo e segnalazione 
sistema automatico rilevazione fumi avente caratteristiche 
previste dalla norma UNI 9795/2013. (Punto 5.5)

* Rilevatori di fumo per condotte collocati
secondo le indicazioni della UNI 9795/2013
appendice B punto B2
In considerazione della portata di ricambio dell’aria pari a 
circa 3.000  e 10.000 mc/h, all’interno delle condotte verranno 
previsti rilevatori di fumo in numero, caratteristiche e 
posizione definite nell’appendice B della UNI 9795/2013.

Qualora la centrale di controllo non risultasse sotto costante controllo da parte del personale addetto, verrà 
previsto un sistema di trasmissione tramite il quale gli allarmi di incendio e di guasto e la segnalazione di 
fuori servizio siano trasferiti ad una o più centrali di ricezione allarmi e intervento e/o luoghi presidiati, 
dalle quali gli addetti possano dare inizio in ogni momento e con tempestività alle necessarie misure d’intervento. 
(Punto 5.5.3.2 UNI 9795/2013).
Per i dispositivi di allarme e per le segnalazioni acustiche dei dispositivi di allarme di incendio, il progetto 
esecutivo verrà redatto secondo quanto indicato nella UNI 9795/2013 punti 5.5.3.3, 5.5.3.4 e 5.5.5.3.5.

NB: Ogni impianto sarà dotato di un dispositivo di comando manuale per l’arresto dei ventilatori 
in caso d’incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall’incendio e ben segnalato. 
L’impianto sarà, altresì dotato di sistema localizzato di rilevazione fumi all’interno della condotta di 
ricircolo che comanda automaticamente l’arresto dell’impianto. L’intervento dei rilevatori 
verrà segnalato nella centrale di controllo.
L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non permetterà la rimessa in funzione dei 
ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.

La centrale di controllo e segnalazione verrà posizionata, unitamente ai quadri lettrici generali e di 
sicurezza, nell’area del retro negozio/magazzino, e sarà conforme alla UNI EN 54.2 Ad essa faranno capo 
tutti i dispositivi previsti dalla UNI EN 54-1. La scelta della centrale sarà eseguita in modo che questa  risulti 
compatibile con tutti i dispositivi installati e in grado di espletare le eventuali funzioni supplementari a essa 
richieste (per esempio: comando di trasmissione di allarmi a distanza, ecc.).
In tale scelta si verificherà che le condizioni ambientali in cui viene installata la centrale siano compatibili 
con le sue caratteristiche costruttive.


