RELAZIONE TECNICA

L’impianto di climatizzazione progettato per l’edificio è del tipo VRV (volume di refrigerante
variabile) parte a recupero di calore, parte a pompa di calore. Il sistema VRV è un impianto
centralizzato con parzializzazione continua della potenza (inverter di tipo lineare) di concezione
molto avanzata, in grado di fornire le massime prestazioni in termini di confort ambientale,
risparmio energetico ed affidabilità. Rappresenta una moderna soluzione per condizionare gli
ambienti su base multi stagionale, che permette di scegliere liberamente quando e dove attivare
la climatizzazione indipendentemente in ogni ambiente grazie all’uso di centraline climatiche che
permettono di impostare la temperatura e di programmare l’accensione in modo completamente
autonomo l’una dall’altra.
L’impianto sarà costituito da unità interne collegate a motocondensanti esterne collegate a gruppi
di due e tre unita’.
Le unità interne, in quantità e potenza adeguate al carico termico degli ambienti serviti, saranno
principalmente del tipo a pavimento da incasso. Il collegamento frigorifero tra ciascuna unità
esterna e le relative unità interne sarà realizzato mediante tubazioni in rame di opportuno
diametro, in cui circolerà fluido frigorigeno allo stato liquido in fase di raffrescamento o di vapore
in fase di riscaldamento. Le tubazioni, opportunamente staffate e coibentate con isolante dotato
di barriera al vapore, saranno installate lungo i corridoi, fino a servire le unità interne di ciascun
ambiente.
Grazie all’avanzata tecnologia dell’elettronica contenuta nei sistemi è possibile variare la portata
di refrigerante di ogni circuito in modo lineare e direttamente proporzionale al carico termico (sia
di raffreddamento che di riscaldamento) variando la velocità di rotazione del compressore. Ne
consegue così un sensibile risparmio energetico, poiché la potenza assorbita diminuisce
drasticamente con la diminuzione del carico termico dell’ambiente. Considerando che gli impianti
sono dimensionati per il carico massimo, ma funzionano per la maggior parte del tempo a carico
parziale, questa caratteristica è di notevole importanza e influisce positivamente sui risparmi
energetici e sui costi di gestione. Allo scopo di accentuare questo vantaggio la potenza frigorifera
delle motocondensanti è frazionata su più compressori anziché su uno soltanto.

I sistemi VRV a recupero di calore adottano una tecnologia che consente l’operazione di
sbrinamento delle batterie dell’unità esterna funzionante in modalità in pompa di calore senza
l’inversione del ciclo frigorifero sulle unità interne, che continuano a funzionare in condensazione
durante tutta la fase di sbrinamento. Tale operazione è possibile attraverso un ciclo di
sbrinamento alternato tra i diversi moduli delle unità esterne. Questo tipo di funzionalità ha il
vantaggio di mantenere la continuità operativa dell’impianto, non richiedendo il blocco delle
sezioni interne che operano in caldo, ma continuano a funzionare con i ventilatori a bassissima
velocità. Durante il ciclo di sbrinamento, infatti, è possibile utilizzare fino al 30% della capacità
calorifera

della

macchina

che

accoppiata

all’abbassamento

della

ventilazione

delle

apparecchiature in caldo, consente di non far scendere la temperatura della batteria dell’unità
interna sotto i 25° C. La continuità operativa è inoltre garantita dalla presenza di più ventilatori
per ogni modulo che, operando ognuno per una parte della doppia serpentina della batteria,
consentono un breve intervallo di tempo (compreso tra gli 8 e i 12 minuti) per lo sbrinamento.
Le motocondensanti saranno installate nel cortile interno. Sono state previste tre macchine a
recupero di calore con una potenza nominale in raffreddamento di 67,2 kW ed una potenza
nominale in riscaldamento di 75 kW e due macchine a pompa di calore con una potenza nominale
in raffreddamento di 50,4 kW ed una potenza nominale in riscaldamento di 56,6 kW.
Le tubazioni del circuito di distribuzione del fluido frigorigeno 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 6,40 mm spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati

-

Diametro esterno 9,52 mm spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati

-

Diametro esterno 12,7 mm spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati

-

Diametro esterno 15,88 mm spessore 1,0 mm In rotoli precoibentati

-

Diametro esterno 19,05 mm spessore 1,0 mm In rotoli precoibentati

-

Diametro esterno 22,22 mm spessore 1,0 mm In barre nudo

-

Diametro esterno 25,4 mm spessore 1,0 mm In barre nudo

-

Diametro esterno 28,58 mm spessore 1,0 mm In barre nudo.

-

Diametro esterno 31,8 mm spessore 1,2 mm In barre nudo.

-

Diametro esterno 34,9 mm spessore 1,2 mm In barre nudo.

-

Diametro esterno 38,1 mm spessore 1,2 mm In barre nudo.

-

Diametro esterno 41,3 mm spessore 1,2 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. 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 che fornirà le apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli allacciamenti
agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Prima dell’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire le seguenti
operazioni:
- “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
Giunti e collettori tipo REFNET dovranno consentire il collegamento con le tubazioni principali di
refrigerante. Saranno realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione. 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 28,58 mm e uscita variabile dal diametro 6,4 al diametro 28,58 mm. Il collettore sarà
provvisto di idonei riduttori di diametro.
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: λ ≤ 0,040 W/mK - fattore di resistenza alla
diffusione del vapore: μ ≥ 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) 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.
Un cavo di trasmissione dati, del tipo schermato da 2x1,5 mmq collegherà tutte le unità esterne ed
interne con i relativi comandi elettronici, così come indicato sullo schema di impianto.
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;
- quantità massima di derivazioni: 16 (non saranno ammesse ulteriori sottoderivazioni a valle della
prima. La linea di trasmissione dati dovrà essere mantenuta separata dalla linea di alimentazione
e non deve venire a contatto con le linee frigorifere.
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 e 32,
dovranno mantenere una pendenza di almeno 1/1,5% 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.

CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
La linea di alimentazione verrà posizionata all’interno di una tubazione interrata isolante
autoestinguente a doppia parete del tipo 450 o 750 (tipo di posa N norma CEI 11-17).
Il quadro generale dell’impianto di condizionamento verrà posizionato in un locale a piano terra
adiacente all’area dove saranno collocate le unita’ esterne.
All’interno del quadro generale di condizionamento (QC) dovranno essere posizionati i dispositivi
di protezione delle linee di alimentazione delle varie apparecchiature dell’impianto di
condizionamento.
Dal quadro generale partirà un cavo elettrico per l’alimentazione del quadro secondario da
posizionarsi al piano primo in locale individuato in planimetria.
I dispositivi di protezione nei confronti dei sovraccarichi e cortocircuiti dovranno essere installati
all’origine di ogni circuito. Detta condizione risulta soddisfatta in quanto sia nel quadro generale di
condizionamento (QC) e sia nel quadro secondario (QC1) tutti i circuiti in partenza risultano
protetti da interruttori magnetotermici installati nei rispettivi quadri.

Tutti i circuiti terminali di alimentazione delle macchine saranno protetti anche dai contatti
indiretti in quanto dovranno essere installati degli interruttori differenziali con Id 0,03A.
I cavi da utilizzare per le linee principali saranno del tipo unipolare isolato in elastomero reticolato di
qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio.

La portata dei conduttori di alimentazione del quadro QC è stata calcolata in relazione ai carichi da
alimentare, al tipo di posa, alla temperatura di riferimento dell’ambiente considerato, dal numero
di circuiti installati nella stessa conduttura e dalle tabelle CEI-UNE 35026 (portate di corrente in
regime permanente per posa interrata).
La portata Iz del cavo di alimentazione del quadro QC (4 x 50mmq.) sarà quindi:
Iz = 126 A
la linea risulta essere protetta a monte dall’interruttore 4x125A P.I. 15 kA posto nel quadro
generale (QS).
Le macchine esterne saranno alimentate con cavo multipolare in PVC, non propagante l'incendio
di sezione 6 mmq in tubo interrato e la portata Iz sarà
Iz = 25 A
Ogni circuito sarà protetto da interruttore a monte 4x32A installato nel quadro QC.
La portata Iz del cavo di alimentazione del quadro QC1 sarà quindi:
Iz = 89 A
la linea risulta essere protetta a monte dall’interruttore 4x80 A P.I. 15 kA posto nel quadro
generale (QC).
Le distribuzioni finali di alimentazione di ogni singola macchina interna dovrà essere realizzata con
cavo multipolare in PVC di sezione 3x1,5mmq. Ogni circuito risulta protetto da interruttore a
monte 2x6A installato nel quadro di piano.

