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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
L’impianto di climatizzazione estivo e invernale sarà realizzato tramite pompa calore aria acqua con
ventilatore centrifugo e quadro di bordo istallata nel vano impianti tecnici in prossimità della
finestratura grigliata, 4 ventilconvettori a cassetta con pompa sollevamento condensa fissati a
soffitto nella sala polifunzionale, 5 fan coil a pavimento nel vano ingresso, tubazioni coibentate,
tubazioni scarico condensa. L’impianto si avvarrà di termostati ambiente di comando. Nell’antibagno
è prevista la installazione di un radiatore elettrico ad uso riscaldamento.
L’ Impianto climatizzazione è comprensivo di:
- Pompa calore aria acqua con ventilatore centrifugo e quadro di bordo
- n. 4 ventilconvettori a cassetta con pompa sollevamento condensa fissati a soffitto nel vano
polifunzionale
- n 5 fan coil a pavimento nel locale ingresso
- tubazioni coibentate
- tubazioni scarico condensa
- radiatore elettrico antibagno
La pompa calore è ubicata nel locale tecnico; i ventilconvettori sono in parte del tipo a cassetta
staffati a soffitto in parte a pavimento; la distribuzione dell’impianto in parte è inserita nel
controsoffitto e in parte incassata.
La manutenzione dell’impianto deve essere realizzata in base a specifiche necessità “guasti” e
comunque deve avere un carattere programmatico preventivo.
La manutenzione a deve essere effettuata da personale informato/formato e addestrato ai sensi del
D.Lgs 81/08 e 106/09.
La manutenzione prevede:
-

prove e verifiche funzionali

-

prove e verifiche dei componenti

e deve essere effettuata come sotto indicato.
Prova funzionale generale riferita alla pompa calore, ai ventilconvettori, ai fancoil e al sistema di
distribuzione al cambio di stagione estate/inverno e viceversa

Prova funzionale riferita al radiatore elettrico
Verifica dei serraggi e degli staffaggi su base annuale
Smontaggio, pulizia e lavaggio filtri ventilconvettori al cambio di stagione estate/inverno e viceversa
Quanto altro previsto dal manuale di uso e manutenzione delle apparecchiature istallate
Tutti gli interventi devono essere registrati.

Le pompe di calore di calore dovranno essere munite di targa Visibile, sulla quale verranno riportate
almeno le seguenti indicazioni:
- nome e marchio del costruttore;
- sigla distintiva della apparecchiatura e della serie di fabbrica;
- potenza termica resa all’acqua;
- potenza frigorifera resa all’acqua;
- pressione massima di esercizio;
- potenza elettrica assorbita.
Pompa di calore d’acqua con condensatore raffreddato ad aria, con gas frigorifero R410, struttura
portante in profilati di alluminio con pennellatura in lamiera zincata preverniciata a caldo e basamento in
lamiera zincata a caldo, n. 2 compressori a scroll completi di protezione termica interna, evaporatore a
piastre in acciaio inox completo di resistenza antigelo, attacchi idraulici filettati maschio, scambiatore lato
aria realizzato in batteria in tubo di rame e alette in alluminio, ventilatori centrifughi, rete di protezione
vano compressori, insonorizzazione dell’unità, pressostato differenziale lato acqua, antigelo, raccordi
antivibranti, supporti antivibranti, pannello di comando remoto, termometri, manometri, pressostato
differenziale, valvola di sicurezza, filtro acqua meccanico, flussostato e circolatore completo inoltre di n°2
manometri, n°2 termometri e quant’altro necessario per dare il tutto a perfetta della potenza frigorifera di
27,7 kWe termica di 32,2 kW
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