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PREMESSA 

 
La presente relazione descrive gli interventi di “efficientamento energetico” degli 

impianti di climatizzazione estiva e invernale per gli immobili comunali di seguito 

elencati: 

a) Sede comunale 

b) Polizia Municipale 

c) Palazzo Miani –Perotti/ Biblioteca 

d) Sala Consiliare 

e) Scuola elementare “A. Perotti”, plesso di via Gramsci. 

Gli interventi previsti sono stati progettati con criteri di sostenibilità ambientale con 

l’obiettivo di ridurre i consumi delle fonti energetiche non rinnovabili ed i costi di 

gestione degli impianti. 
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LA CENTRALE TERMICA E LA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 

L’intervento consisterà nella realizzazione di un'unica centrale termica che mediante la 

distribuzione con teleriscaldamento alimenterà gli edifici comunali di cui alle lettere a) b) 

c) e d).  La stessa sarà collocata al  di sotto del giardino comunale dove troveranno 

sistemazione oltre che i generatori veri e propri anche la sottocentrale primaria ed i  

quadri elettrici di regolazione e controllo. 

E’ prevista l’installazione di un sistema con pompe di calore geotermiche asservite da n. 

10 scambiatori ad alta profondità (sonde geotermiche) integrate da n. 2  

microcogeneratori a gas con abbinato un assorbitore a bromuro di litio per il 

funzionamento estivo. Il tutto costituisce il sistema primario di produzione del calore. 

Per la scelta delle macchine si è dunque verificata la potenza termica disponibile delle 

stesse.  

Partendo dai seguenti dati forniti per la totalità degli immobili 

- Fabbisogno di picco di energia termica per il riscaldamento : 150 kWt 

- Fabbisogno di picco di energia frigorifera per il raffrescamento: 130 kWf 

la scelta è ricaduta su n°2 pompe di calore acqua/acqua della potenza di circa 30 kW 

ciascuna, collegate a sonde geotermiche. 

 

Pertanto avremo:              Ptpdc = 30 kWt  x  2 = 60 kWt 

 

Per soddisfare la richiesta di energia termica per il riscaldamento degli immobili, le 

pompe di calore saranno integrate da n°2 microcogeneratori a gas. 
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Pertanto avremo:   Pttot = 60kWt + ( 40 kWt  x 2 ) = 140 kWt  

 

Anche nel periodo estivo, le pompe di calore, collegate a sonde geotermiche, saranno 

integrate dai microcogeneratori a gas che mediante l’ausilio di un assorbitore a bromuro 

di litio, ci garantiranno la produzione di acqua refrigerata.   

 

Pertanto avremo:              Ptpdc = 30 kWt  x  2 = 60 kWt 

 

Mentre la scelta dell’assorbitore ricade su una macchina avente le seguenti 

caratteristiche: 

Cooling Capacity  = 55,00 kWf 

Heat Input = 80 KWt 

Pertanto avremo :  

Pftot =  60kWf + 55 kWf  = 115,0 kWf  

 

Nel dettaglio avremo: 

POMPE DI CALORE 

Le due pompe di calore saranno collegate in cascata.  

Con il collegamento in cascata sarà realizzato un funzionamento in parallelo, 

controllando attraverso una apposita centralina elettronica il funzionamento delle 

diverse PdC con logica di tipo master/slave. Detta logica consente alla pompa di calore 

denominata “master” di controllare il funzionamento dell’altra pompa di calore detta 

“slave”, in funzione del carico termico richiesto. A sua volta la funzione di master può 

essere assunta a rotazione dall’altra PdC per distribuire il carico totale di funzionamento 
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durante l’esercizio dell’impianto, così da omogeneizzare usura e accensioni.  

Caratteristiche Tecniche 

Pompe di calore in grado di in grado di produrre sia acqua refrigerata per il condizionamento, 

sia acqua calda per il riscaldamento di ambienti domestici, residenziali ed industriali, progettate 

per essere collocate all’interno degli ambienti e fornite complete di supporti antivibranti. 

Utilizzano, al loro interno, un compressore tipo Scroll montato su supporti antivibranti e 

collocato in un apposito vano.   

Il funzionamento è con refrigerante ecologico R410A. 

- Potenza frigorifera 33,40 kW (7/12 °C); 

- Potenza assorbita 8,40 kW; 

- EER 3,98 

- Potenza termica 31,90 Kw (40/45 °C); 

- Potenza assorbita 9,00 kW; 

- COP 3,54 

- Alimentazione elettrica 400V trifase; 

 

Le pompe di calore sono dotate di diversi dispositivi di sicurezza quali pressostati, sensori, 

interruttori automatici specifici e interruttore principale bloccaporta. 

Un’apparecchiatura elettronica con controllo a microprocessore sovrintende al funzionamento. 

I moduli sono composti da: 

- quadro elettrico 

- valvola di inversione a 4 vie 

- compressore Scroll- pressostato bassa pressione 

- pressostato alta pressione- scambiatore lato sorgente 

- scambiatore lato impianto- indicatore di liquido 

- valvola termostatica 

- filtro 

- vaso di espansione 

- pompa lato impianto 
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- pompa lato sorgente (versioni EKO M.G) 

- valvola modulante (versioni EKO M.W) 

Sono conformi a: 

- direttiva 98/37/CE (macchine) 

- direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità elettromagnetica) 

- direttiva 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (bassa tensione) 

- direttiva 97/23/CE (attrezzature a pressione) 

- direttiva 97/23/CE (attrezzature a pressione); Modulo A1TÜV-ITALIA 0948, TIS-PED-

VI-08-04-  014665-2789 

A corredo del refrigeratore viene fornito il seguente materiale: 

- libretto d’istruzione 

- certificato di garanzia 

- supporti antivibranti, a corredo su tutti i modelli inseriti in una busta di plastica 

all’interno dell’unità 

- controllo remoto / cronotermostato di zona 

- sonda aria esterna 

- sonda acqua per la gestione di una fonte ausiliaria 

 

SONDE GEOTERMICHE 

Saranno installati n° 10 scambiatori ad alta profondità (sonde geotermiche) realizzati 

con tubazioni installate in verticale fino ad una profondità di 100 metri.  Questi 

scambiatori saranno posti in opera in fori con diametro di circa 150 mm. Nei fori 

saranno inseriti due circuiti a U (sonda duplex o doppia U), realizzati con tubi in PE 100-

RC secondo PAS 1075  stabilizzate ai raggi UV, SDR11 nella classe di pressione da 16 

bar (PN 16) specifici per queste applicazioni considerando che le profondità in gioco 

comportano pressioni, sia interne che di schiacciamento , molto elevate.  
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Qualora venissero effettuate delle giunzioni intermedie (ammissibili solo in casi 

particolari), queste dovranno essere certificate a termini di legge dal personale tecnico 

esecutore. 

Per rendere più agevole l’inserimento dei tubi nei fori verranno utilizzate zavorre di circa 

15-20 kg costituite da pesi a perdere. Inoltre per mantenere le giuste distanze tra i tubi 

si ricorrerà all’uso ogni 3-5 metri di appositi distanziatori.  

Il vuoto tra le pareti dei fori e i tubi sarà riempito con una sospensione a base di 

cemento e sostanze inerti. La sospensione sarà iniettata dal basso verso l’alto con 

l’aiuto di un tubo in PE SDR11 supplementare introdotto con la discesa della tubazione 

I fori avranno tra loro distanza non inferiore a 6 m, per evitare interferenze termiche 

(cioè per evitare che le sonde si rubino calore l’un l’altra diminuendo così la loro resa 

termica globale).  

La perforazione dovrà essere effettuata utilizzando fluidi che non contengano prodotti 

chimici potenzialmente in grado di inquinare le falde. Durante la perforazione dovranno 

essere recuperati progressivamente i tubi di rivestimento utilizzati per la stabilizzazione 

delle pareti della perforazione; il recupero dovrà essere coordinato con il mantenimento 

del fluido di cementazione ad una quota adeguatamente superiore al bordo inferiore del 

tubo, così da evitare ogni possibile franamento delle pareti del foro dentro la cavità 

della sonda geotermica verticale. 

Al fine di verificare la tenuta meccanica ed idraulica del tubo della SGV, prima e dopo la 

cementazione della sonda si eseguirà un test di pressione idraulica, rigorosamente con 

l’utilizzo di acqua potabile. 

Il test dovrà raggiungere la maggiore delle seguenti pressioni di prova: 
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a) 1,5 volte quella di esercizio dell’impianto (pari alla massima sul fondo del tubo 

sommata alla pressione di carica); 

b) 4,5 bar. 

Per una durata di almeno 12÷24 ore si controllerà, tramite un manometro registratore, 

la tenuta idraulica del circuito, il quale non dovrà manifestare discese di pressione 

superiori a circa 0,2 bar. 

Le sonde divise in gruppi di 3-4 come da elaborati grafici allegati saranno collegate a 

pozzetti di distribuzione del tipo preconfezionati in modo da ridurre il numero delle 

montanti in arrivo alla centrale. 

Il circuito idraulico della SGV dovrà essere protetto e controllato a mezzo della 

installazione di idonei apparati idraulici, alloggiati in un apposito contenitore protetto da 

gelo e intemperie, ovvero da: 

-  una valvola di sicurezza di pressione massima, tarata ad un valore inferiore della 

pressione nominale del tubo a cui va sottratto il carico idrostatico esistente a 

fondo sonda, per la protezione contro le sovrapressioni. 

-  un defangatore, per la sedimentazione di eventuali solidi sospesi nel fluido del 

circuito, con connessa valvola di sfogo aria del circuito; 

-  un vaso di espansione, di volume commisurato al volume di dilatazione previsto in 

progetto, per le variazioni termiche del fluido termovettore; 

-  un flussostato, in grado di rilevare e segnalare alla PdC l’assenza del flusso (es.: 

per congelamento); 

-  un pressostato di minima, per la rilevazione e segnalazione alla PdC di insufficiente 



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 9 

pressione nel circuito (es: per perdite) 

-  un pressostato di massima, per la rilevazione e segnalazione alla PdC di una 

eccessiva pressione nel circuito (es: per restringimenti, ostruzioni ecc.9; 

- un manometro e un termometro a lettura analogica. 

Per il dimensionamento delle sonde geotermiche è stato utilizzato il metodo tabellare  

come da normativa tedesca VDI 4640 che fornisce la potenza estraibile per metro di 

sonda in base alle caratteristiche del terreno, alle ore di funzionamento e al COP della 

pompa di calore. Il diametro delle tubazioni delle sonde sarà di 32 mm (De 32) mentre 

la profondità di ciascuna sonda sarà di 100 mt 

 

 

 

La tabella è riferita alle sonde a doppia U 
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Gli scambiatori e i circuiti di collegamento alle PdC sono stati dimensionati considerando 

un salto termico di 5°C e perdite di carico (al netto delle perdite di carico interne delle 

PdC) di 2000 mm c.a. 

Sempre secondo le VDI 4640 come fluido termovettore è stato previsto il glicole 

propilenico (C3H8O2) o il glicole etilenico (C3H6O2) che garantiscono un punto di 

congelamento della miscela inferiore di 7-8°C rispetto alla temperatura minima di lavoro 

della pompa.  

 

MICROCOGENERATORI 

n°2 microcogeneratori collegati in cascata con motore endotermico alimentato a Gas 

Metano dotati di: 

- motore a combustione interna a quattro cilindri con gestione elettronica della 

carburazione e dell’accensione; 

- catalizzatori a tre vie con sonda lambda, utile alla riduzione delle emissioni 

inquinanti.  

- alimentazione a gas con debimetro di minima pressione e con sensore di 

contropressione allo scarico.  

- generatore asincrono a 4 poli utile alla produzione di corrente elettrica trifase con 

controllo elettronico di tensione e frequenza.  

- recupero del calore dal circuito di raffreddamento del motore, del generatore 

elettrico e dei gas di scarico mediante l’Heat Distributor (vedi voce specifica) 

- guscio di copertura realizzato in acciaio inossidabile color grigio e in acciaio 

zincato color blu, internamente isolato con materiale fonoassorbente.  
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- collegamento in parallelo con la rete elettrica bassa tensione trifase, mediante 

quadro di parallelo esterno fornito in dotazione (vedi voce specifica). Possibilità 

di funzionamento in priorità termica con cessione in rete della corrente elettrica 

non auto-consumata e gestione delle partenze mediante contatto termostatico 

oppure in priorità elettrica con due soglie di potenza minima di ingresso e 

produzione variabile di energia elettrica in base alla richiesta istantanea 

dell’utenza. Certificazione CE (GAD, EMC, LTD, MD). 

- pulsante di emergenza esterno a fungo impermeabile da installare in prossimità 

dell’unità a sicurezza dell’impianto durante la manutenzione.  

- Sistema elettronico attivo di controllo delle anomalie con segnalazione 

tempestiva di allarmi e codici di blocco.  

- Interfacciabile con altri sistemi di produzione di calore ed elettricità.  

- Rumorosità di funzionamento ridotta - minimi livelli della categoria. 

- Classificabile come cogeneratore ad alto rendimento in base al DM 4 agosto 

2011. 

Caratteristiche Tecniche 

- Potenza elettrica da 10 a 20 kW (modulante in funzionamento priorità elettrica); 

- Potenza termica fino ad 40 Kw; 

- Temperatura acqua: 75°C – 85°C; 

- Portata acqua: 2-6 m3/h; 

- Motore 4 cilindri 4 tempi raffreddato a liquido; 

- Regime rotazione motore: 1500 rpm; 

- Gas combustibile metano o GPL; 

- Pressione di alimentazione:10-50 mbar (metano) – 10-20 mbar (GPL); 

- Consumo gas combustibile 62.5 kW; 

- Generatore sincrono a 4 poli; 

- Livello sonoro max 49 dB(A) (1 m di distanza in camera semi anecoica); 
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- Dimensioni (LxAxP): 1250x1250x750 mm; 

- Peso 750 kg; 

- Alimentazione elettrica 400V trifase; 

- Intervallo di manutenzione: 6.000 ore. 

 

ASSORBITORE 

Il gruppo frigorifero ad assorbimento alimentato ad acqua calda, sarà 

essenzialmente costituito da: 

- Una sezione assorbitore/evaporatore con involucro in acciaio e  tubi di rame.  

- Uno scambiatore di calore per la soluzione. 

- Una sezione generatore/condensatore con involucro in acciaio. 

- I tubi del generatore sono in Cupro/Nikel, mentre i tubi del condensatore sono in 

rame. 

- Tubi di collegamento, fra i componenti del gruppo, per la soluzione di Bromuro di 

Litio e per il refrigerante. 

- Pompe monoblocco di tipo ermetico con valvole di intercettazione per la 

soluzione ed il  refrigerante raffreddate e lubrificate dal fluido stesso pompato. 

Esse non richiedono tenute d' asse. 

- La loro costruzione ermetica elimina la necessità  di collegamenti idrici esterni 

per il raffreddamento del motore, e pertanto assicura un’ottima ermeticità del 

gruppo refrigeratore, prolungandone contemporaneamente la durata. 

- Le pompe sono ispezionabili in cantiere ed è consigliata la manutenzione dei loro 

cuscinetti ad intervalli di sei anni. 

- I motori delle pompe funzionano con la tensione di : 380/415 Volt +/- 10%, 3 

fasi, 50 Hz. 
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- Un dispositivo  automatico  di  regolazione della potenzialità  resa  

all'evaporatore,  capace  di controllare il funzionamento  del gruppo refrigeratore 

a tutte le condizioni di carico dal 10 al 100%. 

Caratteristiche Tecniche 

- Potenza frigorifera 55 kW (7/12 °C); 

- Potenza termica 80 kW (85/75 °C); 

- Portata da dissipare 23,2 mc/h (35-30 °C); 

- Alimentazione elettrica 400V trifase; 

 

L’unità è in grado di regolare in modo stabile la capacità dal 100% al 10% fino alla 

temperatura entrante di raffreddamento di 19°C, senza la necessità di valvole di bypass 

sul circuito della torre. Il termostato di controllo dei ventilatori della torre è necessario 

quando la temperatura dell’acqua scende al disotto di 19°C. 

L’unità può essere avviata con acqua di raffreddamento alla temperatura minima di 

15°C che deve raggiungere la temperatura di 19°C entro 30 minuti. 

Gli scambiatori principali dell’evaporatore, del condensatore e dell’assorbitore sono del 

tipo a fascio tubiero con tubi diritti, mandrinati alle piastre, e lavorati per uno scambio 

ad alta efficienza. 

Tutte le casse d’acqua sono fornite di attacchi per lo spurgo dell’aria e per il drenaggio, 

mentre gli attacchi idrici sono dotati di flangia. 

Gli ugelli degli spruzzatori dell’assorbitore e dell’evaporatore sono del tipo autopulente 

costruiti con materiale resistente alla corrosione per assicurare un funzionamento 

continuo ad alta efficienza. 
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L’inibitore ecologico antiossidante utilizzato è molibdato di litio che garantisce una lunga 

durata dei tubi utilizzati negli scambiatori, in particolare: 

Evaporatore   ……………………… Rame con alettatura esterna 

Assorbitore    ……………………… Rame con alettatura esterna  

Condensatore  ……………………… Rame corrugato 

Generatore      ………………………… Cu/Ni 90/10 

Il sistema di spurgo è automatico senza alcun motore e provvede a mantenere in 

perfetta efficienza la macchina.  

Attraverso degli eiettori, che utilizzano la soluzione pompata, gli incondensabili vengono 

aspirati e stivati in un serbatoio esterno all’unità. L’evacuazione di questo serbatoio 

avviene mediamente ogni 4 mesi  tramite una pompa del vuoto installata sulla unità. 

Una cella di palladio provvede allo sfiato in atmosfera dell’idrogeno prodotto. 

L’unità 16LJ è controllata da un microprocessore che è in grado di visualizzare tutti i 

parametri principali di funzionamento. La regolazione della temperatura è del tipo PID 

con una variazione della temperatura controllata di +/- 0,5 °C. 

Il microprocessore attua una auto-diagnosi delle condizioni di funzionamento 

informando l’utente di eventuali condizioni anormali ed arrestando l’unità nel caso del 

perdurare della causa. In particolare la regolazione assicura un corretto e stabile 

funzionamento verificando: 

- lo scambio termico dello scambiatore del condensatore con segnalazione della 

eventuale manutenzione e fermando l’unità in  caso di eccessivo formazione di 

deposito all’interno dei tubi dello scambiatore. 



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 15 

- l’eventuale eccessiva concentrazione della soluzione di bromuro di litio in 

funzione della temperatura di raffreddamento. 

- la formazione di incondensabili oltre la capacità del serbatoio di accumulo e/o 

l’eventuale diminuzione del vuoto nella macchina. 

SERBATOIO DI ACCUMULO 

Sarà utilizzato un termo accumulatore di tipo “puffer” (serbatoio inerziale), la cui 

funzione sarà quella di:  

1) accumulare la potenza in eccesso prodotta dalla PdC; 

2) ridurre il numero di avviamenti nel caso di compressore singolo o a velocità 

fissa  (senza inverter), riducendone l’usura;  

3) permettere una erogazione termica anche in caso di blocco della macchina o 

in mancanza di energia elettrica; 

4) realizzare una disgiunzione idraulica nel caso dell’allacciamento a più circuiti 

di riscaldamento  e/o a temperature differenziate. 

Il volume dell’accumulo inerziale sarà considerato pari al 10% della portata nominale 

del circuito di riscaldamento e comunque non inferiore a 1000 litri.  

 

POMPE DI CIRCOLAZIONE 

La maggior parte delle pompe di circolazione, a seconda della loro collocazione, saranno 

del tipo monocorpo o con motore ventilato entrambe in classe A, dotati di gestione 

elettronica con motore ad alto rendimento per garantire elevate prestazioni e 

conseguente risparmio energetico. 
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Tutte le pompe di circolazione sono state dimensionate con portate in funzione dei Δt 

necessari per ogni circuito, mentre le prevalenze sono scaturite dalle perdite di carico 

dei circuiti stessi. 

Per le caratteristiche di ciascuna pompa di circolazione si rimanda alle tavole tecniche 

allegate. 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

Dalla centrale termica mediante opportune tubazioni flessibili preisolate saranno 

alimentate le sottocentrali dei singoli immobili, creando così una sorta di 

teleriscaldamento dedicato agli immobili comunali.  

Dette reti saranno così costituite : 

- tubazioni in evalPEX in polietilene reticolato con barriera antiossigeno secondo norma 

DIN 4726 con condizioni di esercizio 95°C a 6 Bar.  

- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso cellule 

chiuse; 

- guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero ad alta densità; 

Unitamente alle tubazioni, nello stesso scavo troveranno alloggiamento i cavidotti 

elettrici da dove si interfacceranno i vari sistemi di controllo. 
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IMPIANTI INTERNI 

Si riportano di seguito gli interventi previsti per i singoli immobili: 

a) Sede comunale 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Realizzazione di nuove colonne montanti per l’alimentazione ai vari piani dei 

collettori di distribuzione degli impianti di riscaldamento a e raffrescamento; 

- Realizzazione al Piano 2° di impianto di riscaldamento a pavimento montato sul 

massetto esistente con la sola rimozione del pavimento. Trattasi di impianto del 

tipo a spessore ridotto con pannello preformato, tubazioni in polietilene 

reticolato, barriera antiossigeno e massetto autolivellante per uno spessore 

complessivo di 15 mm, integrato da sistema di trattamento aria canalizzato per la 

deumidificazione/trattamento del calore latente. 

- Realizzazione al piano Primo di impianto di raffrescamento canalizzato in 

controsoffitto.  

- Sostituzione ai piani Terra e Primo dei corpi scaldanti in ghisa con elementi in 

alluminio dimensionati con un ΔT di 40°C. 

- Installazione ai piani Terra Primo e Secondo di valvole termostatiche su tutti i 

corpi scaldanti. 

Ogni piano sarà gestito in maniera autonoma 

 

Dimensionamento impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento 

Il dimensionamento dell’impianto di riscaldamento a pavimento radiante deve avvenire 

in conformità alla norma UNI EN 1264-3 

La normativa indica e stabilisce i requisiti progettuali  necessari affinché gli impianti 
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vengano eseguiti rispettando i criteri di risparmio energetico, di efficienza termica e le 

condizioni di benessere.  

 

I dati di progetto alla base del dimensionamento dell’impianto termico sono i seguenti: 

Temperatura max di uscita del fluido termovettore    40° C 

Temperatura interna ambienti nel periodo invernale    20° C 

Temperatura interna di progetto nel periodo estivo    25°C 

Temperatura esterna di riferimento      -1° C 

Salto termico del fluido termovettore      5÷7° C  

Velocità max del fluido termovettore nelle tubazioni    1 ,00 

m/s 

Per ogni ambiente è stata definita: 

- la potenza termica in riscaldamento    qH =  QH/AR [ 

W/m2] 

- la potenza termica in raffrescamento    qC =  QC/AR [ 

W/m2] 

dove: 

-    QH = potenza  necessaria in riscaldamento 

-    QC = potenza  necessaria in raffrescamento 

-    AR = dimensione dell’ambiente[ m2] 

 

- la resistenza termica del pavimento    Rλ,B = 0,05 

m2K/W (piastrelle) 
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Considerando un massetto con spessore SU = 4mm al di sopra della tubazione  e con 

una conducibilità λ = 1,0 W/mK, definito il passo del tubo VZ = 10 cm dai diagrammi 

seguenti si ricava: 

 

- la temperatura di mandata θV,des [ °C] 
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Il calcolo è stato effettuato a partire dall’ambiente più svantaggiato.  

I diagrammi di progettazione  sono stati utilizzati poi per verificare i circuiti di tutti gli 

ambienti. 

Per tutti gli ambienti si utilizzerà una tubazione  in PE-Xa 9,9 x 1,1 mm con barriera 

antidiffusione dell’ossigeno su pannello preformato in polistirene compresso, spessore 

pannello 12 mm forato per l’annegamento del massetto autolivellante. Lo schema di 

posa e le lunghezze dei circuiti sono rappresentate sulle tavole tecniche allegate. 

 

Dimensionamento impianto trattamento aria - raffrescamento 

A servizio dell’impianto radiante a pavimento è previsto un impianto di trattamento 

dell’aria (deumidificazione) per l’abbattimento del calore latente, dimensionato 

considerando n° 2 ricambi/ora e realizzato mediante l’installazione di ventilconvettori 

canalizzati in controsoffitto così come rappresentate sulle tavole tecniche allegate. 

 

Dimensionamento nuovi corpi scaldanti in alluminio 

Per il dimensionamento dei nuovi corpi scaldanti si è proceduto partendo dai seguenti 

dati di progetto:  

- Temperatura interna di progetto = 20°C 

- Temperatura di mandata = 60°C 

- Δt = 40°C 

 

Si è utilizzata la seguente tabella tecnica: 

 
 



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 21 

 
 

In alcuni ambienti non è stato possibile installare la potenza termica richiesta per 

mancanza di spazio e per le ridotte dimensioni delle tubazioni esistenti. Si è calcolato il 

numero massimo di elementi utilizzabili. 

 

b) Sede Vigili Urbani 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Adeguamento/rifacimento degli attacchi dei corpi scaldanti; 

- Realizzazione di rete per lo scarico delle condense e linee elettriche di 

alimentazione dei nuovi corpi scaldanti. 

- Sostituzione/ installazione di nuovi ventilconvettori. 

Anche in questo caso sarà data la possibilità di gestire singolarmente la temperatura 

degli ambienti ai vari piani. 

Per la scelta del numero e della potenza dei ventilconvettori, così come indicato sulle 

tavole tecniche allegate, partendo dal calcolo del fabbisogno in riscaldamento e 
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raffrescamento degli ambienti e  considerando il diametro delle tubazioni esistenti si è 

utilizzata la tabella seguente: 
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c) Palazzo Miani -Perotti 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Realizzazione di nuove colonne montanti per l’alimentazione degli impianti 

esistenti. 
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d) Sala Consiliare 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Realizzazione di nuove colonne montanti per l’alimentazione dei collettori di 

distribuzione per l’ impianto di riscaldamento e raffrescamento; 

- Realizzazione negli uffici di impianto radiante a soffitto caldo/fresco con 

l’applicazione di lastre in gesso rivestito e tubazioni in polietilene reticolato con 

barriera antidiffusione dell’ossigeno disposte a spirale nello spessore della lastra 

con passo 50 mm.  

- Realizzazione nella sala consiliare di impianto di riscaldamento/raffrescamento a 

ventilconvettori a parete; 

 

Dimensionamento impianto di riscaldamento/raffrescamento a soffitto radiante  

Si utilizzeranno lastre a soffitto composte da pannello in gesso rivestito nei formati 

presenti in commercio ed aventi le seguenti caratteristiche: 

- Pannello in gesso rivestito dello spessore di 15 mm 

- Isolante in EPS da 27 mm 

- Dimensioni: 2000 x 1200 mm,  1000 x 1200 mm, 500 x 1200 mm 

- Tubazione evalPEX (PE-Xa) 9,9 x 1,1 mm con barriera antidiffusione 

dell’ossigeno disposta a spirale nello spessore della lastra, passo 50 mm 

- Tubazione preisolata pePEX Q&E (PE-Xa) Clima 20 x 2,0 mm sp. 13 mm 

- Pannello ciechi adattabili per la riduzione dello sfrido  

- Collettori/raccordi Q&E  

In fase di progettazione si è considerata una temperatura di mandata del fluido in 

inverno a 40 °C e in estate a 16 °C. Si sono utilizzati dei pannelli con la resa 

specifica a mq definita nel seguente grafico: 
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L'area attiva utilizzata per i moduli, si è ottenuta dividendo per ciascun ambiente il 

carico di raffrescamento/riscaldamento totale per la resa. 

 

Dimensionamento impianto di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori 

Per la scelta del numero e della potenza dei ventilconvettori, così come indicati nelle 

tavole tecniche allegate, partendo dal calcolo del fabbisogno in riscaldamento e 

raffrescamento degli ambienti si è utilizzata la tabella seguente: 
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e) Scuola Elementare “A. Perotti”, plesso di via Gramsci 

- Installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti; 

- Sostituzione del generatore di calore esistente con n° 3 moduli termici murali a 

condensazione a gas per interno collegati in cascata. 

I moduli termici saranno collegati in cascata.  

Con il collegamento in cascata sarà realizzato un funzionamento in parallelo, 

controllando attraverso una apposita centralina elettronica il funzionamento dei diversi 

moduli con logica di tipo master/slave. Detta logica consente al modulo denominato 

“master” di controllare il funzionamento degli altri moduli  detti “slave”, in funzione del 

carico termico richiesto. A sua volta la funzione di master può essere assunta a 

rotazione dagli altri moduli per distribuire il carico totale di funzionamento durante 

l’esercizio dell’impianto, così da omogeneizzare usura e accensioni.  
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Caratteristiche tecniche: 

Il generatore ad acqua calda a condensazione di tipo B23-C63 e a basse emissioni inquinanti, è 

ha le seguenti caratteristiche : 

- Portata termica (focolare per singolo modulo) min/max compresa tra 15 - 90 kW con 

temperatura 80°/60°C 

- Potenza utile (nominale per singolo modulo) min/max compresa tra 15-96,8 con 

temperatura 50°/30°C 

- Rendimento utile a Pn max con temperatura 80°/60°C del 98,4% 

- Rendimento utile a Pn max con temperatura 50°/30°C del 108% 

- Rendimento utile al 30% Pn max con temperatura 80°/60°C del 108,7% 

- Temperatura fumi maggiore di 5°C rispetto alla temperatura di ritorno 

- mantello esterno formato da pannelli in lamiera di colore bianco, assemblati con innesti 

a scatto e rimovibili per una totale accessibilità alla caldaia 

- bruciatore premiscelato a microfiamma e a basse emissioni inquinanti  

- accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione con elettrodo unico 

- scambiatore da 50 kW con serpentina corrugata bimetallica: rame lato acqua e acciaio 

inossidabile lato fumi 

- rapporto di modulazione > 3:1 (50 kW) 

- funzionamento in climatico con sonda esterna per la versione M (Master) 

- display con visualizzazione stato caldaia, temperatura, parametri ed autodiagnosi 

- interruttore bipolare accessibile dall’esterno 

- interruttore di sezionamento per ciascun elemento termico 

- termostato di sicurezza a riarmo manuale su ogni elemento termico 

- sonde caldaia di tipo NTC di mandata e ritorno 

- pressostato differenziale per sicurezza circolazione acqua  

- valvola sicurezza 5,5 bar per ogni elemento  

- valvola di sfiato automatica 

- sezionatore mandata e ritorno sul collettore 
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- valvola di non ritorno 

- sonda fumi su ogni elemento 

- sistema antigelo di primo livello per temperatura fino a 3°C 

- sistema anti-bloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie 

- funzione antilegionella per l’eventuale bollitore abbinato 

- possibilità di collegare, con accessori idonei, fino a 5 caldaie modello 100  

- predisposizione per gestire fino a 60 elementi termici comandati dalla caldaia versione 

Master, con rotazione della sequenza e selezione della strategia di cascata 

- ingresso 0-10 Vdc lineare per richiesta di calore in potenza o in temperatura 

- uscita a relè per segnalazioni a distanza degli allarmi  

- supporto metallico per attaccare la caldaia 

- collettore di mandata e di ritorno isolato 

- collettore gas 

- predisposizione per possibile collegamento a bollitore esterno completo di 

sonda/termostato e circolatore, un impianto diretto con circolatore e termostato e in 

impianto miscelato con circolatore, valvola miscelatrice e termostato  oppure una valvola 

miscelatrice indipendente la cui pompa è gestita esternamente da un termostato ed un 

circolatore caldaia 

- pressione massima di esercizio riscaldamento 6 bar 

- conforme alle norme CEI 

- grado di protezione elettrica IPX4D 

- basse emissioni classe 5 NOx : valore ponderato 14 ppm – 25 mg/kWh  

- conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE 

- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) 

- conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) 

- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti) – 4 stelle 

Materiale a corredo 

- rubinetto gas per ogni elemento termico 
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- rubinetto di carico e scarico per ogni elemento termico 

- attacchi idraulici da 1” 

- sonda esterna NTC 

- nr 2 sonde NTC 

- dima di premontaggio  

- certificato di garanzia dell’apparecchio 

- libretto di istruzione per l’utente e per l’installatore e Servizio tecnico di assistenza 

- targhetta di identificazione prodotto 
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TERMOREGOLAZIONE 

Sarà previsto un sistema di automazione – tipo DESIGO INSIGHT - per la supervisione e 

il controllo della centrale tecnologica e degli edifici in grado di gestire temperature e 

orari di accensione degli impianti nei vari edifici con almeno 2 postazioni di controllo. 

 

Caratteristiche tecniche: 

Il sistema sarà diviso in tre livelli: livello gestionale, livello automazione e livello campo.  

Considerando l’intelligenza distribuita, ognuno di questi livelli funzionerà 

contemporaneamente, in completa autonomia ed in rete, scambiando informazioni con 

tutte le altre periferiche. 

In rete il sistema di supervisione e controllo degli edifici utilizzerà protocolli di 

comunicazione standard, specificatamente BACnet per il livello gestionale e di 

automazione e controllo, e LonMark per il livello campo. 
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INTRODUZIONE A BACNET  

 
Tutti gli attori della Building Automation hanno seguito con estrema attenzione 
all’impegno della ASHRAE per lo sviluppo di un protocollo di comunicazione per i sistemi 
di gestione e controllo degli edifici (BMS). Nel Gennaio 1987, Lo Standards Committee 
ASHRAE ha formato lo Standards Project Committee (SPC) per deliberare la creazione di 
un protocollo di comunicazione che diventasse uno standard industriale. Questo 
comitato, SPC 135P, ha lavorato sin dal Giugno 1987, per finalizzare questo progetto.  
Il nome scelto per questo protocollo è "BACnet - A Data Communication Protocol for 
Building Automation and Control Networks." 
 
Un protocollo di comunicazione è un set di regole che governano lo scambio di 
informazioni fra due computers, dove per computer si intende una qualsiasi periferica a 
microprocessore. In termini generali, un protocollo include: 
 

 specifiche hardware e software compreso il mezzo fisico; 
 regole per le modalità di accesso al mezzo fisico; 
 meccanismi per indirizzare ed instradare i messaggi; 
 procedure per il recupero degli errori;  
 i formati specifici dei dati in scambio; 
 il contenuto dei messaggi. 

 
BACnet è un protocollo di comunicazione specificatamente progettato per soddisfare i 
requisiti tecnici dei sistemi di gestione e controllo degli edifici. BACnet fornisce le 
modalità per interscambiare dati incluso : 
 

 valori binari di ingressi ed uscite 
 valori analogici di ingressi ed uscite 
 valori calcolati binari ed analogici 
 Ingressi ed Uscite Multistati 
 files 
 logica di controllo 
 Oggetto periferica che la identifica in modo univoco 
 Programmi orari settimanali con calendario annuale ed eccezioni 
 Calendario 
 Trend e Storici 
 Valori istantanei e di media 
 Gestione allarmi con indirizzamento automatico e dinamico alle periferiche 

registrate per la ricezione 
 Innumerevoli categorie di allarmi 
 Eventi 
 Periferiche sicurezza, Zone,ecc.. 

 
Tutti questi oggetti possono essere considerati l’attuale stato dell’arte dei sistemi BMS. 
Ciò che rende diverso BACnet è l’interoperabilità, cioè la capacità di scambiare questi 

TM
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dati tra periferiche di diverso costruttore, oltre alla possibilità di applicare questo 
modello anche ad altri campi di applicazione diversi dalla Building Automation. Quindi 
BACnet è la chiave per il vero sistema integrato. 
 
La chiave per comprendere come BACnet funziona è pensare a due parti separate ma 
vicine: un modello di informazione contenuto in una periferica  ed un gruppo di funzioni 
o ‘servizi’  usati per scambiare questa informazione. 

 

OGGETTI BACNET 

 
La progettazione e la configurazione interna delle periferiche di Building Automation 
continuerà ad essere proprietaria, anche se nel caso specifico del DESIGO PX la 
programmazione è compatibile con lo standard IEC 1131, e diverso per ogni 
costruttore. BACnet elimina questo ostacolo definendo una collezione di strutture dati 
astratte denominate "oggetti", le proprietà che rappresentano i diversi attributi che 
l’hardware ed il software rendono disponibili, il software, e le funzioni della periferica. 
Questi oggetti forniscono un metodo per identificare ed accedere a queste informazioni 
senza la necessità di conoscere i dettagli della periferica stessa. Il software di 
comunicazione della periferica permette di interpretare le richieste di informazioni per 
ottenere informazioni dai dati reali esistenti all’interno della periferica interrogata. 
Questi oggetti forniscono una ‘vista di rete’ collettiva della periferica. 
 
Di seguito un elenco dei più usati Oggetti BACnet Standard: 
 

 Ingresso Analogico 
 Uscita Analogica 
 Valore Analogico 
 Ingresso DIgitale 
 Uscita Digitale 
 Valore Digitale 
 Calendario 
 Programma Orario Settimanale 
 Storico/Trend 
 Gestione Allarmi 
 Periferica 
 Servizi BACnet 

 
Gli oggetti forniscono una rappresentazione astratta di una ‘porzione di rete visibile’ di 
una periferica.  I "servizi applicativi" forniscono "comandi" per accedere e manipolare le 
informazioni ed alcune funzioni aggiuntive. Lo standard attuale definisce circa 25 servizi 
applicativi divisi in 5 categorie. Come esempio il seguente elenco contiene servizi che 
appartengono alla  
Categoria Eventi ed Allarme:  
 

 Servizio Riconoscimento Allarme 
 Servizio di Conferma Notifica Evento 
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 Servizio Riepilogo Allarmi 
 Servizio Enrollment Summary 
 Servizio non Confermato di Notifica Evento 
 Vantaggi del BACnet 

 

VANTAGGI BACNET 

 
Uno dei principali vantaggi del BACnet è il fatto che è stato sviluppato da un gruppo 
accademico invece che da un’organizzazione commerciale con possibili interessi 
economici. BACnet è stato definito lo standard ideale per collegare insieme diverse 
“isole” intelligenti. 
 

 BACnet è realmente un protocollo non proprietario, aperto all’intero mercato 
mondiale. Il protocollo è di “pubblico dominio”. 

 BACnet è più potente e più funzionale per tutti i livelli di un sistema rispetto al 
LonTalk che è stato progettato per semplici funzioni e per aree limitate. 

 BACnet copre le funzionalità per i livelli management ed automazione. 

 

Livello di Gestione 

POSTAZIONE CENTRALE  

 

La definizione delle specifiche progettuali per la realizzazione del sistema di 

supervisione, ha richiesto un’analisi approfondita, di tutte le strutture impiantistiche 

esistenti e di nuova realizzazione. 

Ciò detto, occorre ancora osservare che le esigenze operative e gestionali hanno una 

tendenza a modificarsi nel tempo, assai più rapida delle esigenze impiantistiche; è 

quindi l’architettura del sistema di supervisione, fermo restando le garanzie di sicurezza, 

offrirà la massima flessibilità sia dal punto di vista software che hardware, in modo da 

poter rispondere efficacemente ai cambiamenti. 

Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, 

nonché un’estrema facilità d’uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si è 

pensato di utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato. 

Si è quindi optato per una soluzione basata sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, ed in 

particolare Win7 Pro 32 bit. 
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SOFTWARE DESIGO INSIGHT 

Il software DESIGO INSIGHT è sviluppato in ambiente Windows con tecnologia a 32- 
bits, con una struttura software client-server, modulare ed object-oriented. 
La semplicità d’uso degli applicativi e le sue ampie funzionalità riducono i costi operativi 
ed il tempo necessario per acquisire familiarità con l’uso del sistema e, allo stesso 
tempo, aumenta l’affidabilità operativa.  
Le applicazioni DESIGO INSIGHT sono disponibili in parte nel package di base ‘"Start-
feature", ed in parte in package opzionali: 
 

START-FEATURE (PACKAGE DI BASE QUOTATO IN OFFERTA)  

 
 Software Shell con taskbar: 

fornisce una vista immediata del sistema ed è usata per avviare le applicazioni 
necessarie oltre a fornire la situazione impianti e la situazione allarmi dell’intero 
sistema controllato. 

 
 System Configurator: 

usato per configurare tutte le impostazioni generali della workstation DESIGO 
INSIGHT e di tutte le applicazioni associate. 

 
 Object Viewer: 

un tool efficiente per navigare, tramite una struttura gerarchica tipo Explorer, in 
tutti i punti controllati del sistema. Tutti i punti sono trattati come oggetti e 
possono essere gestiti e comandati in funzione dei privilegi dell’utente. 

 
 Time Scheduler: 

programmazione grafica di tutti i programmi orari necessari per la gestione di 
tutti i servizi degli edifici. 
 

 Alarm Viewer: 
fornisce una visione dettagliata della situazione allarmi di tutti i 1000 possibili siti 
collegabili al sistema, con connessione locale o geografica, per una facile ed 
immediata localizzazione dell’allarme. 

 
 Alarm Router: 

invio degli allarmi, con programmazione settimanale e suddivisione in 250 gruppi 
di priorità, alle diverse periferiche del sistema quali: stampanti,fax (non incluso 
in offerta) 
 

 
 Plant Viewer : 

interfaccia grafica, evoluta e realistica, per la gestione e l’operatività del sistema. 
 

 Trend Viewer : 
tools di analisi e di visualizzazione grafica dei dati statistici storici per 
l’ottimizzazione degli impianti. 
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 Log Viewer : 
gli allarmi, gli errori e le attività utenti sono registrate in ordine cronologico e 
possono essere visualizzati e gestiti per una loro valutazione. 

 

DETTAGLIO DI ALCUNI APPLICATIVI SOFTWARE 

LANT VIEWER   

 
Interfaccia grafica che fornisce la rappresentazione degli impianti e delle planimetrie 
dell’edificio.L’utente può interagire con questi grafici per vedere e/o controllare i punti 
gestiti dell’impianto. Possono essere visualizzate contemporaneamente diverse finestre 
di varie dimensioni (sovrapposte o in cascata), con la possibilità di gestire più schermi, 
sino ad un massimo di 4 per la visualizzazione contemporanea di grafici o di file di 
informazione o grafici di dimensioni multischermo, quali i piani di un edificio, 
effettuando lo scorrimento sull’intera pagina. I valori misurati, i setpoints, i modi 
operativi e gli allarmi sono visualizzati sullo schermo in tempo reale, e continuamente 
aggiornati. La forma visualizzata è definita dall’utente nella fase di creazione del grafico. 
I valori sono rappresentati con simboli, tramite la loro animazione, modifica del colore, 
della loro forma, della loro dimensione, della loro posizione, ecc.. Sono disponibili 
librerie 2D e 3D per una semplice creazione delle pagine grafiche ed un ridotto 
engineering. 
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ALARM VIEWER   
 

Visualizza gli allarmi e fornisce all’utente le informazioni relative, quali data e ora 
dell'evento, priorità, descrizione, elemento ad esso associato, eventuale help con azioni 
richieste ecc... Con le funzioni estensive di filtro e di ricerca, si ha un accesso facilitato, 
immediato e preciso alle informazioni necessarie. In ampi sistemi, con una o più 
workstation di lavoro, tutte le workstations accedono allo stesso database allarmi.  
Un allarme inviato ad una specifica workstation viene registrato in questo database e 
visualizzato su tutte le altre workstation. 

 

POP-UP WINDOWS 

 
Importante funzione per informare e catturare l’attenzione dell’utente sugli eventi 
allarme che rilevati sono visualizzati in una pop-up window sul desktop di Windows in 
foreground su tutte le altre applicazioni in esecuzione (qualsiasi applicazione Windows). 
Se sono rilevati più allarmi, sono visualizzati uno dopo l’altro in ordine di priorità e di 
data/ora. E’ possibile associare ad ogni finestra di allarme anche un segnale sonoro o 

un file audio. 

 

ALARM ROUTER   
 

Applicazione in background, avviata all’esecuzione del DESIGO INSIGHT, fondamentale 
per la gestione dell'informazione: messaggi o eventi rilevati sono automaticamente 
inviati ad altre specifiche periferiche di allarme.  
Allarmi ed eventi di sistema, raggruppati secondo diversi criteri quali priorità, 
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provenienza, categoria, possono essere trasferiti a periferiche di ricezione : 
 

 Stampanti (incluso in offerta) 
 Pager (non  incluso in offerta) 
 SMS e E-mail (non incluso in offerta) 

 

Alcuni possibili criteri di invio: 
 

 Orario (es. di notte, invia gli allarmi al reperibile o alla di guardia di servizio) 
 

 Responsabilità per specifico impianto (es. sicurezza, elettrico o manutentore) 
 

 Urgenza/criticità delle priorità allarme 
 
 
 

TREND VIEWER  

Applicazione utilizzata per visualizzare i dati statistici in tempo reale (online) e quelli 
archiviati (offline) per un determinato periodo di tempo. Strumento semplice e potente  
 

 
 
 
per una prima analisi dei profili  
 
 
energetici dell’impianto, attività  necessarie per  
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L'ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione I dati possono essere acquisiti e 
visualizzati in diverse modalità. 
 

 Registrazione di trend online: 
 

visualizza i dati di processo real-time, campionati in modalità change of value 
(COV) o in modalità CONTINUA sulla base tempi secondo una scansione 
periodica 

 
 Registrazione di trend offline: 
 

visualizza i dati di processo precedentemente salvati, campionati sia a livello 
workstation sia a livello automazione. 

 
 Dati archiviati: 

 
visualizza i dati precedentemente archiviati quindi spostati dal database di trend 
al database di archiviazione dei dati. 

 

Di seguito si allegano le tabelle di progettazione del sistema: 

 

 



P_E_TABELLA PUNTI

DIGITALI ANALOGICI ELEMENTI

ELENCO PUNTI USCITE INGRESSI INGRESSI USCITE IN CAMPO
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MODELLO

1 Sonda temperatura USCITA pozzo  da 1 a 6 6 6 QAE2120.010

2 sonda collettore mandata e ritorno pozzo 2 2 QAE2120.010

3 POMPA DI CALORE GEOTERMICA 1 1 1

4 POMPA DI CALORE GEOTERMICA 1 POMPA PRIMARIA POZZO 1 1

5 POMPA DI CALORE GEOTERMICA 1 POMPA PRIMARIA IMPIANTO 1 1

6 TEMPERATURA MANDATA  POZZO PDC GEOTERMICA 2 1 1 QAE2120.010

7 TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO PDC GEOTERMICA 2 1 1 QAE2120.010

8 POMPA DI CALORE GEOTERMICA 2 1 1

9 POMPA DI CALORE GEOTERMICA 2 POMPA PRIMARIA POZZO 1 1

10 POMPA DI CALORE GEOTERMICA 2 POMPA PRIMARIA IMPIANTO 1 1

11 TEMPERATURA MANDATA  POZZO PDC GEOTERMICA 2 1 1 QAE2120.010

12 TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO PDC GEOTERMICA 2 1 1 QAE2120.010

13 sonda collettore pompe geotermiche mandata e ritorno 2 2 QAE2120.010

14 COGENERATORE 1 1 1

15 COGENERATORE 2 1 1

16 TEMPERATURA MANDATA COGENERATORE 1 1 1 QAE2120.010

17 TEMPERATURA MANDATA COGENERATORE 2 1 1 QAE2120.010

18 sonda accumulo caldo mandata e ritorno 2 2 QAE2120.010

19

20

TOTALE SOTTOSTAZIONE 8 4 4 18 TOTALE PUNTI 34
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P_E_TABELLA PUNTI

DIGITALI ANALOGICI ELEMENTI

ELENCO PUNTI USCITE INGRESSI INGRESSI USCITE IN CAMPO

CENTRALE TERMOFRIGO
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MODELLO

1 ASSORBITORE 1 1

2 TEMPERATURA EQUILIBRATORE  ENTRATA E USCITA DA COGENERATORE 2 2 QAE2120.010

3 TEMPERATURA MANDATA FREDDA COGENERATORE 1 1 QAE2120.010

4 TEMPERATURA MANDATA E RITORNO TORRE EVAPORATIVA 2 2 QAE2120.010

5 POMPE TORRE EVAPORATIVA 2 2

6 VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2 2

7 POMPA FREDDA COGENERATORE (INVERTER A BORDO) 1 1 1

8 POMPA CALDO COGENERATORE (INVERTER A BORDO) 1 1 1

9

10 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 4 4 6 I/SBC48.3; I/VBZ 2"

11

12 sonda collettore utenzamandata e ritorno 2 2 QAE2120.010

13

14 POMPE UTENZA (CON INVERTER A BORDO) 3 3 3

15 TEMPERATURA ESTERNA 1 1 QAC22

16

17 DISPONIBILI 2 5 5 1

18 INTEGRAZIONE POMPE CON PROTOCOLLO LON 1

19 INTEGRAZIONE POMPE DI CALORE MODBUS 1

20 INTEGRAZIONE COGENERATORE MODBUS 1

TOTALE SOTTOSTAZIONE 16 18 6 8 6 3 TOTALE PUNTI 57

        F.lli Carparelli S.r.l. SISTEMA     : PX IMPIANTO   : TELEGESTIONE CASSANO
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P_E_TABELLA PUNTI

DIGITALI ANALOGICI ELEMENTI

ELENCO PUNTI USCITE INGRESSI INGRESSI USCITE IN CAMPO

TIPICO PURAMENTE INDICATIVO VALIDO PER: 1) 

Sede Municipio

2) Sala Consiliare

I
M

P
U

L
S

I
V

O
 
0

-
I
 

M
A

N
T

E
N

U
T

0
 
0

-
I
 

L
O

C
A

L
E

/
R

E
M

O
T

O
 

A
L

T
R

I

S
T

A
T

O
 
0

-
I
 

L
O

C
A

L
E

/
R

E
M

O
T

O
 

A
L

L
A

R
M

E
 

A
L

T
R

I

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

U
M

I
D

I
T

A
'
 
R

E
L

A
T

I
V

A
 

A
L

T
R

I
 

0
-
1

0
 
V

C
C

 

O
/
4

-
2

0
 
m

A
 

R
I
T

A
R

A
T

U
R

A
 

A
L

T
R

I

I
N

T
E

G
R

A
Z

I
O

N
I
 

Q
U

A
N

T
I
T

A
'
 

MODELLO

1 Temperatura mandata e ritorno Teleriscaldamento 2 2 QAE2120.010

2 Ingresso impulsivo da contalitri 1

3 Intercettazione circuito radiatori 1 1 2 I/SBC48.2; I/VBZ 1"

4 Valvola regolazione circuito 1 1 SQS65; VVG44.32;ALG322

5 temperatura mandata circuito  1 1 QAE2120.010

6 termostato di sicurezza 1 1 RAK-TW.1000HB

7 disponibile 3 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE SOTTOSTAZIONE 4 2 1 3 2 TOTALE PUNTI 12
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