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I l Veneto è tradizionalmente la “terra del freddo”; qui la fi-

liera di questo settore ha trovato un terreno fertile e ha 

dato vita a un vero e proprio centro di competenza, oltre 

che a una solida realtà economica. Il distretto del condizio-

namento e della refrigerazione attraversa tutto il Veneto, da 

nord a sud, sviluppandosi principalmente tra le province di 

Padova e Venezia, ma estendendosi poi in tutto il territorio, 

arrivando fino al Bellunese.

Un’eccellenza tecnologica e industriale fortemente 

radicata e specializzata, oggi più che mai orientata all’inno-

vazione e alla ricerca di nuove tecnologie che permettano 

lo sviluppo eco-sostenibile e il contenimento energetico, 

in perfetta sintonia con gli obiettivi strategici della politica 

di decarbonizzazione e neutralità climatica lanciata dalla 

Commissione Europea.

Il progetto impiantistico del quale parliamo oggi nasce 

to dei ! uidi refrigeranti a elevato impatto 

ambientale fanno sì che la produzione di 

macchine a CO" cresca esponenzialmen-

te negli ultimi anni, così anche SCM-Fri-

go in poco tempo raddoppia la propria 

capacità produttiva e da qui nasce nel 

2019 la necessità di costruire un nuovo 

stabilimento produttivo, la cui proget-

tazione si è da subito focalizzata sulla so-

stenibilità ambientale, scegliendo anche 

per l’impianto di condizionamento una 

soluzione moderna, e#  ciente dal punto 

di vista energetico, in grado di assicurare 

livelli ottimali di comfort e più in generale 

benessere ambientale in tutti gli spazi, 

siano essi u#  ci o il plant produttivo.

proprio nel cuore del distretto del fred-

do, e più precisamente a Piove di Sacco, 

in provincia di Padova.

SCM-Frigo S.p.A. è un’azienda Ita-

liana nata nel 1979 che opera nel set-

tore della refrigerazione industriale e 

commerciale. Nel 2005 l’azienda inizia a 

occuparsi dei refrigeranti naturali, diven-

tando leader nella produzione di mac-

chine che utilizzano anidride carbonica 

(CO2) quale ! uido frigorifero. Nel 2010 la 

multinazionale svedese Beijer Ref si inte-

ressa al progetto green di SCM-Frigo la 

quale, l’anno successivo, viene acquisita 

ed entra a fare parte del gruppo.

Le norme stringenti sul contenimen-
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L’intervento Edilizio
Lo stabilimento (Figura 1) è stato in-

teramente progettato e costruito secon-

do i più moderni criteri di edilizia soste-

nibile, copre una super$ cie edi$ cata di 

oltre 12.000%m& su un’area complessiva 

di 30.000%m&. Tali volumi sono stati con-

cepiti con lo scopo di realizzare un sito 

in cui poter raddoppiare la precedente 

capacità produttiva, per far fronte alla 

forte espansione dell’azienda.

L’edi$ cio è costituito da tre macro 

volumi: lo stabilimento produttivo (a 

maggior volumetria), l’adiacente palaz-

zina u#  ci e una terza costruzione poliva-

lente adibita in parte a mensa aziendale 

e in parte a sala trainings, per la forma-

zione sia del personale interno che dei 

partners esterni (Cfr. Beijer Ref Academy).

L’involucro è costituito da un tam-

ponamento perimetrale isolato e strut-

tura portante con telaio in calcestruzzo 

di tipo prefabbricato con isolamento a 

intercapedine. I solai di interpiano sono 

del tipo a copponi prefabbricati, con 

idoneo isolamento termo-acustico; il 

solaio di copertura dell’edi$ cio dotato 

di ampie super$ ci vetrate sia per la zona 

produzione che per la zona u#  ci, è stato 

attentamente isolato ai $ ni invernali e di 

sfasamento estivo. In Tabella 1 si riporta-

no i principali parametri di riferimento e 

le condizioni standard di progetto.

L’inserimento degli impianti in una 

struttura industriale e terziaria quale è 

quella in oggetto deve soddisfare mol-

teplici requisiti; in particolare si tratta di 

adottare soluzioni tecnologiche in gra-

do di assicurare i livelli di comfort e, più in 

generale, benessere ambientale in tutti 

gli spazi, assicurare ! essibilità e resilienza 

all’intero sistema, perseguire gli obiettivi 

di sostenibilità propria dell’azienda SCM.

Considerate queste premesse e le 

richieste di qualità ambientale indica-

te prioritariamente dal committente, il FIGURA 1 Rendering del complesso edilizio, con evidenza dei tre volumi

TABELLA1 Principali caratteristiche costruttive dei 3 plessi

Parametro Valore

Condizioni termoigrometriche di riferimento: T. esterna massima: !"#°C / $%% U.R.

Condizione limite estiva: !%#°C / &%% U.R.

T. esterna minima: –$#°C / '%% U.R.

Dati metrici dell’edi! cio:

Super( cie stabilimento di produzione )%.%"*#m+

Super( cie palazzina u,  ci ).$"-#m+

Super( cie palazzina Training $.$#m+

Volume lordo complesso )-&.)&)#m!

tetto: centrali tecnologiche —

Potenze impegnate:

Dispersione massima invernale !..#kW

Portata aria esterna di progetto '*.%%%#m//h

Potenza per ricambio aria e umidi( cazione -*'#kW

Potenza per produzione acqua calda sanitaria *%#kW

Carico totale invernale ).%%-#kW

Apporti massimi estivi, compreso carico interno $%!#kW

Potenza per neutralizzazione aria e carico latente &&$#kW

Carico totale contemporaneo estivo ).)"'#kW

Fabbisogno vapore pulito umidi( cazione (sola predisposizione) &%#kg/h

Fabbisogno elettrico impianti termomeccanici -)*#kW
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fere — prevedeva uno schema d’im-

pianto classico con circuito primario a 

portata costante e un circuito seconda-

rio a portata variabile, con interposizio-

aria/acqua, distribuite su 3 circuiti indi-

pendenti secondo la Tabella 3.

Ogni circuito indipendente — ovve-

ro ognuna delle 3 centrali termofrigori-

criterio iniziale di guida del progetto è stato individuato 

nella richiesta di controllo delle condizioni ambientali, sia 

per quanto riguarda i valori di temperatura e umidità che 

per la purezza dell’aria.

In relazione a ciò, tutti gli ambienti sono stati dotati di 

sistema di rinnovo aria meccanico, con trattamento com-

pleto e con opportuni stadi di $ ltrazione. In Tabella 2 ven-

gono riportati i principali parametri funzionali degli impianti.

La temperatura ambiente pre$ ssata può essere variata (in 

ciclo estivo), con compensazione climatica, in rapporto alla 

temperatura esterna, per ridurre il rischio di shock termico.

Per quanto concerne gli Attestati di Prestazione Ener-

getica (Cfr. Regione Veneto, zona climatica E, valutati sepa-

ratamente per ciascun blocco), tutti e tre gli edi$ ci sono 

risultati in CLASSE A3. Si veda Figura 2.

Il progetto preliminare dell’impianto di 
condizionamento

Lo schema generale del primo stralcio di progetto 

preliminare prevedeva la realizzazione di un impianto del 

tipo “a tutt’aria” sia per la palazzina u#  ci che per la mensa, 

mediante l’impiego di 2 UTA con sistema di recupero a 

! ussi incrociati, batteria di integrazione termica (caldo/

freddo) e batteria supplementare di post riscaldo, mentre 

nello stabilimento produttivo era previsto — ed è stato poi 

e' ettivamente realizzato — un impianto di riscaldamento 

radiante, compensato termicamente e aeraulicamente, 

integrato da 6 unità di trattamento aria poste in copertura, 

ciascuna con batteria caldo/freddo.

Per la produzione termo-frigorifera, il progetto prelimi-

nare prevedeva l’impiego di 7 pompe di calore reversibili 

TABELLA 2 Parametri funzionali degli impianti

Fluido primario riscaldamento da PDC u.m. valore

temperatura di mandata [°C] tm +"%

salto termico di progetto [°C] 0t -

Circuito recupero DS da PDC

temperatura di mandata [°C] tm +-%

salto termico di progetto [°C] 0t C $

Fluido refrigerante ra1 rescamento da PDC (modalità chiller)

temperatura di mandata [°C] tm +.

salto termico di progetto [°C] 0t -

Circuito batterie U.T.A. – estate

temperatura di mandata [°C] tm +.

salto termico di progetto [°C] 0t -

Circuito batterie U.T.A. – inverno

temperatura di mandata [°C] tm +"%

salto termico di progetto [°C] 0t -

Circuito batterie post riscaldamento

temperatura di mandata [°C] tm +"$

salto termico di progetto [°C] 0t C .

Unità trattamento aria

punto scorrevole preriscaldamento [°C] )-

punto scorrevole ra1 reddamento adiabatico [°C] )$

e,  cienza recuperatore di calore% > $%

umidi( cazione – vapore (solo predisposizione) [g/kg] $

FIGURA 2 Prestazione energetica globale dei tre plessi

a) Palazzina u#  ci b) Edi$ cio polivalente c) Edi$ cio produzione
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cientamento energetico, che, anche normativamente, è 

guidato da criteri prestazionali “globali”.

Nello schema di Figura 3 viene riportata l’architettura 

speci$ ca dell’impianto, classi$ cata rispettivamente in: SI-

STEMA (di governo e di supervisione dell’impianto HVAC, 

interfacciati con il BMS), SOTTOSISTEMA (principalmente 

UTA, gruppi frigoriferi e directors wireless, dove per sempli-

cità non sono stati evidenziati gli inverter di alimentazione 

delle pompe centrifughe e le valvole di regolazione) e da 

ultimo il livello AMBIENTE, con i regolatori di portata e la 

gestione del pavimento radiante.

A livello di SISTEMA, la gestione dell’impianto di condi-

zionamento è a#  data a una regolazione centrale fornita 

dallo stesso costruttore delle macchine, che si compone 

di due controllers primari: il primo (denominato WISE II) 

speci$ co per la sezione aeraulica quindi per il trattamento 

aria e la distribuzione negli ambienti; il secondo (deno-

minato HYZER) speci$ co per la centrale termofrigorifera 

e la distribuzione idronica ai terminali. I due controllers 

sono in comunicazione attiva e lavorano sinergicamente 

per raggiungere le massime prestazioni nel complesso 

dell’impianto, garantendo il massimo comfort ambientale 

unito alla miglior economicità di esercizio.

Per quanto attiene la centrale termofrigorifera, innan-

zitutto va evidenziato che in fase esecutiva si è optato 

per realizzare un unico anello alimentato da tre gruppi 

frigoriferi identici A/W reversibili, posti in parallelo idraulico, 

Il sistema di governo, sviluppato e 

customizzato dallo stesso fornitore dei 

gruppi frigoriferi e delle UTA, coordina 

infatti tutti gli elementi impiantistici: pro-

duzione, distribuzione e regolazione e si 

basa sulla moderna logica di connettivi-

tà “mesh” con rete wireless per la regola-

zione dei terminali ambiente.

Questo approccio, “estensivo” e 

“olistico”, è molto importante perché è 

solo grazie all’integrazione di sistema 

che è possibile creare sinergia e sim-

biosi tra tutti i componenti d’impianto, 

rendendo l’obiettivo ottimizzazione 

assolutamente concreto; oggigiorno 

infatti l’e#  cienza del singolo elemento 

non è più un elemento determinante 

e di' erenziante nella processo di e#  -

ne di un opportuno separatore idraulico 

(pu' er) a 4 attacchi.

Da ultimo, per la gestione del cir-

cuito di post riscaldo, le due pompe di 

calore rif. “Palazzina u#  ci + post” preve-

devano un sistema di recupero parziale 

del calore di condensazione (DS).

L’approccio olistico nella 
progettazione esecutiva

Le richieste del committente in ter-

mini di sostenibilità e di e#  cienza sono 

state a' rontate con un approccio di tipo 

“olistico”, orientato all’intero sistema HVAC 

nel suo complesso e non alle singole 

unità, massimizzando l’integrazione tra 

le parti ed evitando sovrapposizioni e 

duplicazione di funzioni.

TABELLA 3 Distribuzione della potenza termica nomale in funzione degli edi! ci in oggetto

Riferimento Numero unità
In parallelo idraulico

Potenza 
termica 

nominale

Palazzina u,  ci + post riscaldi * )-% kW

Produzione (radiante + circuiti deumidi( catori) ! -'% kW

Produzione (compensazione) * $-%#kW

Totale ).*$%#kW

FIGURA 3 Architettura di governo dell’impianto
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quattro pompe centrifughe a portata 

d’acqua variabile (Figura 4).

La modulazione della portata d’ac-

qua viene gestita e coordinata dal si-

stema di controllo (denominato HYZER) 

fornito dal costruttore dei gruppo fri-

goriferi, che elabora i segnali pervenuti 

dai trasduttori di pressione di' erenzia-

le installati in opportuni punti chiave 

dell’impianto e in base a quelli modula 

la portata d’acqua, attivando eventual-

mente una valvola modulante di bypass 

per garantire la minima portata neces-

saria agli evaporatori, situazione che 

generalmente coincide con una forte 

parzializzazione del carico in ambiente. 

Il numero delle pompe primarie è di 3+1, 

quest’ultima destinata alla scorta in caso 

di avaria. Si veda Figura 5.

Particolare attenzione è stata posta 

nella scelta dei punti di misura della 

pressione differenziale che, come re-

gola generale, tanto più sono lontani 

dalla stazione di pompaggio e tanto 

più consentono un virtuoso risparmio 

energetico durante la modulazione. Nel 

nostro caso si è optato per l’utilizzo di 2 

punti di misura posti rispettivamente 

la zona produzione; in apposito locale 

tecnico sono state collocate solo le ap-

parecchiature secondarie quali serbatoi 

di accumulo e sistemi di pompaggio 

nonché i quadri elettrici.

La distribuzione idronica dell’energia 

termofrigorifera sul circuito principale 

avviene secondo la logica VFPP – Va-

riable Flow Primary Pumping; il ! uido 

vettore circola nell’impianto grazie a 

un unico anello idronico alimentato da 

che adottano il ! uido refrigerante R454B a basso impatto 

ambientale, con GWP inferiore a 500.

La potenza frigorifera nominale complessiva è pari a 

1.400%kW. Le tre unità sono dotate di desurriscaldatore (DS) 

per il recupero termico durante la stagione estiva, anche 

questo gestito a portata variabile.

Il recupero avviene ad alta temperatura (60%°C) per 

essere usato nella produzione di acqua calda sanitaria e sul 

circuito delle batterie di post riscaldamento (previo sistema 

di miscelazione).

In aggiunta a queste tre macchine, a completamento 

del sistema di produzione dell’energia termica per il riscal-

damento, è stata prevista una quarta pompa di calore ad 

alta temperatura, sempre funzionante con refrigerante 

ecosostenibile a basso GWP e con potenza nominale di 

130%kW, che potrà inserirsi in modo automatico sia durante 

la stagione estiva che invernale.

Dal serbatoio di accumulo alimentato dal sistema di 

recupero (DS) e dalla pompa di calore ad alta temperatura, 

sono derivati due circuiti:

1. batterie di post riscaldamento con miscelazione climatica;

2. circuito di produzione dell’acqua calda sanitaria con 

scambiatore di tipo rapido e regolazione della tempe-

ratura di mandata tramite variazione della portata della 

pompa.

Le batterie di post, a di' erenza del progetto prelimi-

nare, sono state poste in ambiente a garanzia di un miglior 

comfort nei singoli locali.

La centrale è ubicata su una porzione del tetto del-

FIGURA 4 Schema di principio del sistema idronico VFPP (Variable Flow Primary Pumping) a servizio del sistema VFPP

FIGURA 5 Le quattro pompe centrifughe primarie a servizio del sistema VFPP
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tivi” delle più recenti EN 16798. La velocità residua dell’aria 

immessa dagli impianti di condizionamento è prevista 

inferiore a 0,2%m/s, a livello degli occupanti.

Le unità di trattamento aria installate a servizio della 

palazzina u#  ci e dell’edi$ cio polivalente, in esecuzione a 

tutt’aria esterna, adottano un sistema di recupero rotativo 

igroscopico a elevatissima e#  cienza energetica che opera 

sull’intera portata; i recuperatori sono dotati di sezione “Pur-

ging Sector” (Figura 7) che, unitamente a un appropriato 

posizionamento dei ventilatori, consente l’eliminazione 

pressoché totale della parte residua di aria esausta solita-

mente presente solitamente all’interno del recuperatore, 

garantendo dei livelli di tra$ lamento tra l’aria espulsa e l’aria 

immessa assolutamente trascurabili e paragonabili — se 

non inferiori — a quelli che si realizzano negli scambiatori 

a ! ussi incrciati; questi parametri sono certi$ cati dal pro-

duttore tramite laboratori esterni certi$ cati, tutto questo a 

maggior garanzia di qualità e igiene. L’impiego di questa 

tipologia di unità di trattamento aria ha permesso, anche 

in periodo di restrizioni dovute all’emergenza pandemica 

da Coronavirus (SARS-CoV-2) di garantire nei locali una ven-

tilazione ottimale con il massimo apporto di aria esterna.

Nello stabilimento produttivo, invece, la climatizzazione 

estiva e invernale viene garantita da un sistema radiante a 

pavimento, a bassa temperatura invernale e quasi neutra 

estiva, mentre 6 UTA in copertura (Figura 8) garantiscono 

primariamente la correzione termica di dettaglio e la neces-

nella palazzina u#  ci e nello stabilimento 

produttivo.

Il circuito primario è dotato del ramo 

di by-pass prima descritto, che consen-

te la circolazione della portata minima 

richiesta dal produttore per la singola 

pompa di calore (ca. 50%), parametro 

anche questo controllato dal sistema 

di regolazione elettronico delle pompe 

di calore.

Il sistema di controllo gestisce poi 

anche la quarta pompa di calore a ser-

vizio dei post riscaldi, utili in estate, ma 

anche nelle mezze stagioni, laddove 

spesso l’integrazione termica fornita da 

questa unità è più che su#  ciente al con-

dizionamento dei locali, evitando di atti-

vare il circuito principale e consentendo 

quindi un notevole risparmio energetico.

Per il monitoraggio energetico, nel-

le pompe di calore sono stati installati 

degli energy meters in grado di rilevare 

i consumi elettrici delle macchine, men-

tre in ingresso agli scambiatori sono stati 

installati dei ! ow meters (! ussimetri) per 

la misurazione puntuale della portata 

d’acqua. Il sistema Hyzer raccoglie e 

integra i dati rilevati, calcola i consumi 

energetici puntuali e li rende disponi-

bili da remoto. Questo è importante sia 

per confutare l’analisi teoria fatta in sede 

di progetto con la pratica ex post, ma 

soprattutto è utile per poter elabora-

re ulteriori strategie di ottimizzazione 

energetica basate sulle abitudini reali di 

utilizzo degli ambienti. Si veda Figura 6.

A livello aeraulico il progetto assicura 

un rateo di aria esterna per persona non 

inferiore a 15%l/s/persona (54%m(/h), su-

periore ai valori imposti dalla UNI 10339 

e in linea con i tassi di rinnovo “qualita-

FIGURA 6 Schema esecutivo della centrale termofrigorifera

FIGURA 7 Il “Purging Sector” presente UTA che 
previene il tra! lamento
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Marca: Bluebox
Modello: Tetris 2A HP LN DS
Alimentazione elettrica : 400/3 V / 50 Hz
Raffrescamento:
- Potenza frigorifera: 388,6 kW (aria 35°- acqua 12-7°C)
- Potenza assorbita: 112,6 kW - EER 3,09
Riscaldamento
- Potenza termica nominale: 319,2 kW 
- Potenza assorbita: 85,1 kW - COP 3,25

Recupero parziale:
- Potenza termica: 70kW
- N.4 compressori Scroll; n.2 circuiti frigoriferi
- Fluido frigorigeno R454B

Dimensioni( LxDxH ) 5019x2260x2440 mm
Peso netto - 3120 Kg
Potenza sonora 91 dB(A)
Pressione sonora a 10 m. max 58 dB(A)

GRUPPO POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA COMPLETO DI DESSURRISCALDATORE
Marca: Bluebox
Modello: Tetris 2A HP LN DS
Alimentazione elettrica : 400/3 V / 50 Hz
Raffrescamento:
- Potenza frigorifera: 388,6 kW (aria 35°- acqua 12-7°C)
- Potenza assorbita: 112,6 kW - EER 3,09
Riscaldamento
- Potenza termica nominale: 319,2 kW 
- Potenza assorbita: 85,1 kW - COP 3,25
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TABELLA CARATTERISTICHE ELETTROPOMPE

NOTE:
LE CARATTERISTICHE SONO ESPRESSE PER OGNI POMPA. 

PORTATA
 [m³/h]

PREVALENZA
 [kPa]CIRCUITO IDRAULICON°

LE POMPE TRIPLE: 2 IN FUNZIONE, 1 RISERVA A ROTAZIONE

1

6

5

4

3

2

7

 [kW]
POT. ASS. TENSIONE

 [V]

LE POMPE DOPPIE O GEMELLARI: 1 IN FUNZIONE, 1 RISERVA A ROTAZIONE

INVERTER

8

6"

5"

8"
8"

DN125

DN125

DN125

DN125

DN125

DN200DN200

Collettore pannelli
radianti n°4
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°3
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°2
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°1
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°10
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°9
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°7
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°8
Q: 5000 l/h

Collettore pannelli
radianti n°6
Q: 5000 l/h

2" 2" 2" 2" 2"

2"1/2 2"1/2

3"

2" 2" 2" 2" 2"

2"1/2 2"1/2

r.=1.5 Øi

Circuito batteria UTA 2
di compensazione

Q: 14000 l/h
Temp. Estate : 7°/13°

Temp. Inverno : 40°/34°
(vedi tavola M.. )

Circuito batteria UTA 3
di compensazione

Q: 14000 l/h
Temp. Estate : 7°/13°

Temp. Inverno : 40°/34°
(vedi tavola M.. )

Circuito batteria UTA 4
di compensazione

Q: 14000 l/h
Temp. Estate : 7°/13°

Temp. Inverno : 40°/34°
(vedi tavola M.. )

Circuito batteria UTA 5
di compensazione

Q: 14000 l/h
Temp. Estate : 7°/13°

Temp. Inverno : 40°/34°
(vedi tavola M.. )

Circuito batteria UTA 6
di compensazione

Q: 14000 l/h
Temp. Estate : 7°/13°

Temp. Inverno : 40°/34°
(vedi tavola M.. )
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6" 6" 5" 5" 4"6"

4

DN100

DN100

5

DALLA RETE
DI RICIRCOLO

ALLA RETE DI
ACQUA CALDA

8

Miscelatore
termostatico Ø1/2"

40 - 45 °C

V.E.

P: 3,0 bar

24LITRI=

15°C

2
3

6

7

SCAMBIATORE A PIASTRE
n. piastre:

Potenza 250 kW
Dp max 30 kPa

SISTEMA DI DOSAGGIO POLIFOSFATI
SANIFICANTE-SANITARIO CALDO

- POMPA DOSATRICE
Portata nominale :5 m³/h
Portata di punta : 6 m³/h

3"

RECUPERO CALORE PDC

PRIMARIO PDC

PANNELLI RADIANTI NORD

PANNELLI RADIANTI SUD

PRIMARIO PDC A
BORDO MACCHINA

BATTERIE DI POST

SCAMBIATORE
SANITARIO

RICIRCOLO SANITARIO

60 320

36 120

Supervisione

Supervisione Supervisione Supervisione

Supervisione

Supervisione Supervisione

Supervisione

Supervisione Supervisione Supervisione

Supervisione

SupervisioneSupervisione

4"

8"

N° 4 pompe circuito
primario PDC

Q: 60 m³/h
H: 320 kPa

4"4" 4"

4"4"

Regolatore

1"1/2

1"1/2
2"1/2

1"1/4

4"

4"

1"1/2

1"1/2 1"1/2

1"1/4 1"1/4
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1"1/21"1/21"1/2

1"1/4
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DN80
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D

N
65

D
N
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D
N

65

D
N

65

Regolatore

SONDE DI PRESSIONE
MONTATA SU MANDATA
E RITORNO BATTERIA

CTA UFFICI

4"

Regolatore

SONDE DI PRESSIONE MONTATA
SU MANDATA E RITORNO

BATTERIA RECUPERATORE
PIANO TERRA SPOGLIATOI

PERSONALE

1"1/2

1"1/2

N.C.

FILTRO AUTOPULENTE
MANUALE

Portata nominale :5 m³/h
Portata di punta : 6 m³/h

ADDOLCITORE VOLUMETRICO
STATISTICO - PROPORZIONALE
CON SISTEMA DI DISINFEZIONE

Portata nominale :5 m³/h
Portata di punta : 6 m³/h

1"1/21"1/2
DALL'ACQUEDOTTO3/4"

1"
1/

2

SISTEMA DI DOSAGGIO POLIAMMINE
- POMPA DOSATRICE

Portata nominale :5 m³/h
Portata di punta : 6 m³/h

A

A

DN65
2"1/2

Doppia pompa
inverter a bordo
macchina a
bassa prevalenza
Dp= 50 kPa

V.E.
LITRI=100

p.i. 1,0 bar

V.E.
LITRI=200

p.i. 1,0 bar

Al controllo di
portata delle

pompe

Al controllo di
portata delle

pompe

3/4"

3/4" 3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

Supervisione

Circuito iniezione
pannelli radianti

Q: 21000 l/h
Temp. Estate : 7°/21°

Temp. Inverno : 40°/28°
BELIMO  DN65
P6065W800ED

N
80

D
N

80
D

N
80

D
N

65

11 400/3/50
ESTERNO

25 120 -- 400/3/50 INTEGRATO

Circuito iniezione
pannelli radianti

Q: 21000 l/h
Temp. Estate : 7°/21°

Temp. Inverno : 40°/28°
BELIMO  DN65
P6065W800E

D
N

65

12/35°C

7/40°C

25 120 -- 400/3/50 INTEGRATO

-- 400/3/50 INTEGRATO

Circuito prod. acqua
calda sanitaria
Q: 30000 l/h

Temp. 60°- 53°C

60°C

55°C

30 130 -- 400/3/50 INTEGRATO

18 170 -- 400/3/50 SONDA PRESSIONE
 REMOTA

16 40

DN65
Kv63

DN80

INTEGRATO

SONDA PRESSIONE
 REMOTA

1,2 65 -- 230/50 INTEGRATO
GRUPPO POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
Marca: Bluebox
Modello: Zeta Rev HP XT LN
Alimentazione elettrica : 400/3 V / 50 Hz
Raffrescamento:
- Potenza frigorifera: 92,2 kW (aria 35°- acqua 12-7°C)
- Potenza assorbita: 3,91 kW - EER 2,98
Riscaldamento
- Potenza termica nominale: 90,4 kW 
- Potenza assorbita: 3,7 kW - COP 2,34

Dimensioni( LxDxH ) 3257x1119x2400 mm
Peso netto - 1254 Kg
Potenza sonora 85 dB(A)
Pressione sonora a 10 m. max 53 dB(A)

T

LITRI=

Pi=
Pf=

V.E.

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Tubazione di mandata e ritorno acqua refrigerata

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda

Elettropompa con inverter e elettropompa con inverter
flangiata

Linea elettrica

Linea di segnale

elettropompa gemellare con inverter e elettropompa
gemellare con inverter flangiata

Tubazione di scarico condensa

Tubazione gas metano

REV.00

Valvola a sfera filettata e valvola a sfera flangiata

Valvola a farfalla  in ghisa - a tenuta

Valvola a tre vie motorizzata e valvola a tre vie
motorizzata flangiata

Valvola di non ritorno e valvola di non ritorno flangiata

Valvola di taratura filettata e valvola di taratura flangiata

Elettrovalvola

Miscelatore termostatico a tre vie e miscelatore
termostatico a tre vie flangiato

Tubazione acqua calda sanitaria

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua di ricircolo sanitaria

Disconnettore a pressione ridotta

Filtro a "Y" in bronzo, filtro a "Y" in ghisa 120°C PN16,
filtro a "Y" in ghisa 300°C PN16

Giunto antivibrante

Tronchetto flangiato misuratore di portata

Giunto dielettrico

Dispositivo sfogo aria manuale

Pozzetto con termometro campione

Manometro ISPESL

Termometro

Riduttore di pressione

Manometro

Rubinetto di scarico

Vaso d'espansione

Valvola di sicurezza

Scarico convogliato con indicatore di passaggio

Sonda di temperatura esterna

Scarico convogliato

Valvola intercettazione flusso combustibile azione positiva

Sonda di temperatura

Stabilizzatore di pressione con filtro per il gas Termostato di sicurezza

Flussostato

Pressostato differenziale

Filtro micrometrico

Pressostato

Giunto antivibrante per rampa gas

Elettrovalvola intercettazione gas

Sonda di pressione

SCALA

FASE

TIPOLOGIA DI OPERA ID DOC.

OGGETTO DI INTEVENTO

COMMITENTE

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva di TFE Ingegneria, vietata la riproduzione e l'utilizzo senza autorizzazione
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dizionale è che limita la ! essibilità una 

volta completata l’installazione: tutti i 

cambiamenti nella disposizione dell’e-

di$ cio generano una rilavorazione del 

cablaggio, con costi non trascurabili. Un 

caso tipico è la necessità di rivedere il 

layout post installazione, ad esempio 

per la creazione di sale riunioni aggiun-

tive unendo più salette per u#  ci di pic-

cole dimensioni; l’adattamento di un 

sistema wireless a questa nuova situa-

zione avviene semplicemente mediante 

la ricon$ gurazione digitale dell’impianto 

esistente e non è necessaria alcuna mo-

di$ ca $ sica.

I sistemi DCV hanno visto la loro 

comparsa nel mercato agli inizi del 2000; 

da allora si sono costantemente evoluti 

e un numero sempre più crescente di 

aziende stanno o' rendo questo tipo di 

soluzione, la cui fa funzione fondamen-

tale è quella di ottimizzare il clima indoor 

utilizzando la minima energia per soddi-

sfare i requisiti richiesti. Per raggiungere 

un livello di prestazioni elevato infatti, il 

sistema DCV non gestisce solo la ven-

tilazione, ma anche il riscaldamento e 

il ra' reddamento dell’edi$ cio, control-

lando sia le funzioni dei singoli ambienti, 

che i sistemi di supporto, quali UTA e 

refrigeratori.

Grazie alla logica DCV, è quindi 

possibile adattare la portata d’aria a 

seconda del reale fabbisogno, delle 

condizioni climatiche istantanee e del-

lo stato di occupazione dell’ambiente 

in un preciso momento; la climatizza-

zione interna viene regolata in modo 

dinamico dal sistema di gestione (WISE 

II) in ogni singolo ambiente tramite il 

controllo di tutti i regolatori di portata; 

questo consente di ottenere il miglior 

comfort termo-igrometrico possibile e 

contestualmente garantire la massima 

e#  cienza energetica.

Le condizioni funzionali dei sin-

saria deumidi$ ca estiva oltre alla compensazione aeraulica 

interconnessa al funzionamento dell’estrazione dei fumi 

di saldatura dei centri di lavorazione, e' ettuata variando 

la quantità d’aria esterna immessa in base a un algoritmo 

collegato al funzionamento dell’inverter dei ventilatori di 

estrazione. In Tabella 4 sono illustrate le caratteristiche di 

dimensionamento delle UTA.

Le pompe di calore e le sei UTA di compensazione 

sono state collocate sul lato nord-ovest dell’edi$ cio adibito 

alla produzione, opposto rispetto a quello dell’ingresso al 

sito, mentre le due UTA per la palazzina u#  ci e l’edi$ cio 

polifunzionale sono state posizionare in copertura dei 

rispettivi plessi, come evidenziato nello schema di Figura 9.

DCV – Demand Control Ventilation
La distribuzione dell’aria negli u#  ci e nell’edi$ cio poli-

valente si basa su una logica “on demand” (DCV : Demand 

TABELLA 4 Principali caratteristiche di dimensionamento delle UTA

Descrizione

UTA ! UTA " UTA !÷&

Palazzina 
polivalente 
(mensa e 
training)

Palazzina
u,  ci Produzione

Serie GOLD F RX GOLD F RX GOLD F SD

Taglia Macchina %!$ )%% %!%

Densità aria kg/m2 ),*%% ),*%% ),*%%

Portata d’aria in mandata m2/h '.%%% *$.%%% '.%%%

Static pressure drop (condotta aria di mandata) Pa -%% -%% !$%

Portata d’aria in estrazione m2/h '.%%% *$.%%%

Static pressure drop (condotta aria di ripresa) Pa !%% !%%

Temperatura aria esterna di progetto (estate) °C !$,% !$,% !$,%

Design outdoor humidity, summer % "$ "$ "$

Temperatura aria esterna di progetto (inverno) °C -$,% -$,% -$,%

Design outdoor humidity (estate) % '% '% &%

Temperatura aria di mandata in estate °C )",% )",% )$,%

Temperatura aria di mandata in inverno °C !$,% !$,% !%,%

Thermal insulation class T* T* T*

Thermal bridging class TB* TB* TB*

Potenza elettrica speci( ca del ventilatore, SFPv kW/(m2/s) *,") *,!* ),!%

E,  cienza recupero (solo calore sensibile) % &$,% &$,*

Eurovent Energy E,  ciency Class A+ A+ E

ErP Commission Regulation (EU) No )*$!/*%)" *%)& Compliant Compliant Compliant

Control Ventilation) che sfrutta sensori 

di presenza, sensori di qualità dell’aria e 

regolatori di portata dislocati per singo-

lo ambiente: tutti elementi che comuni-

cano con il sistema centrale di gestione 

via wireless, attraverso degli specifici 

routers (Cfr. WISE Director) collegati alla 

rete operativa tramite un cavo di rete.

L’applicazione della moderna tecno-

logia wireless consente numerosi van-

taggi rispetto alle tradizionali soluzioni 

cablate, dove gran parte dei problemi 

è generalmente legata all’installazione 

e alla messa in servizio della rete stessa: 

trovare errori nel cablaggio, infatti, ri-

chiede frequentemente molto tempo. 

Un altro vincolo del sistema cablato tra-
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convergono al PLC (WISE II) che include le speci$ che pagi-

ne gra$ che dell’impianto ed è facilmente raggiungibile da 

qualsiasi principale browser.

La rete mesh e la coesistenza cognitiva
La tecnologia utilizzata per la trasmissione bidirezionale 

dei dati, dal sistema di governo agli elementi in campo, 

si basa sulla rete “mesh”, ovvero sulla distribuzione delle 

risorse di connettività a vari punti, detti “nodi”, invece che 

sul loro accentramento in un unico punto di accesso (Fi-

gura 10).

La rete mesh permette di allestire un network wireless 

in cui ciascun nodo funge da ripetitore, estendendo la 

copertura del segnale. Le reti di questo tipo sono molto 

a#  dabili: ogni nodo è infatti a sua volta collegato ad altri 

nodi; se uno di essi dovesse venir meno (ad esempio per 

un problema hardware o per l’interposizione di un ostacolo 

$ sico), i nodi vicini cercano automaticamente altri percorsi 

FIGURA 8 UTA in copertura, in primo piano una delle sei unità a servizio dell’area produttiva. In secondo piano la UTA u"  ci

FIGURA 9 Pianta dell’edi! cio con la distribuzione degli impianti in copertura

funzionale e prestazionale delle stesse 

(adattamento delle curve portata-preva-

lenza e dei livelli di trattamento). Tutte le 

unità di trattamento aria e i vari Directors 

goli ambienti e lo stato di regolazione 

sono oggetto di scambio informativo 

con i sistemi di regolazione delle varie 

UTA, provvedendo alla ottimizzazione 
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FORO PER INGRESSO CANALI
MACCHINA CDZ uffici
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Vano contenente pompe
circuito pannelli radianti

Ingresso tubazioni
circuito batterie

recuperatori

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 14000

C/REF INOX 5" ITEL 19+50 57000

Tubazioni tappate per
predisposizione

UTA ESPANSIONE
EDEUMIDIFICAZIONE

C/REF INOX 1"1/2 ITEL 19+50 4000

Tubazioni tappate per
predisposizione

UTA ESPANSIONE
EDEUMIDIFICAZIONE

C/REF INOX 1"1/2 ITEL 19+50 4000

Tubazioni tappate per
predisposizione

UTA ESPANSIONE E
DEUMIDIFICAZIONE

C/REF INOX 1"1/2 ITEL 19+50 4000

Tubazioni tappate per
predisposizione

UTA ESPANSIONE
EDEUMIDIFICAZIONE

C/REF INOX 1"1/2 ITEL 19+50 4000

C/REF INOX 5" ITEL 19+50 65000

C/REF INOX 6" ITEL 19+50 93000

C/REF INOX 6" ITEL 19+50 101000

C/REF INOX 6" ITEL 19+50 129000

Ingresso tubazioni
in zona produzione
per circuito pannelli
radianti nord

C/REF INOX 3" ITEL 19+50 25000

Cambio
quota

Ingresso tubazioni
circuito radiante

Valvola
miscelatrice
a 2 vie

Temperatura acqua
calda mandata e ritorno
circuito 35°C - 28°C

Vano contenente
pompe circuito

pannelli radianti

Valvola
miscelatrice

a 2 vie

C/REF INOX 4" ITEL 19+50 29000

Temperatura acqua
calda mandata e ritorno
circuito 35°C - 28°C

C/REF INOX 3" ITEL 19+50 20000

UTA di compensazione
Marca: Euroclima
Modello : ZHK Inova DG 15/9
Portata : 9000 m³/h
Prevalenza utile : 350 Pa
Dim. ( L x W x H ) :
4575 x 1625 x 1045mm

C/REF INOX 6" ITEL 19+50 149000

3000 l

5000 l

PDC 1

PDC 2

PDC 3

PDC

C/REF INOX 4" ITEL 19+30 50000

C/REF INOX 4" ITEL 19+60 50000

C/REF INOX 8" ITEL 19+50 200000

C/REF INOX 6" ITEL 19+50 200000

Serbatoio accumulo
inerziale 3000 l

Serbatoio accumulo
inerziale 5000 l

REC INOX 4" LANA 50 36000

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 14000
C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 14000

C/REF INOX 3" ITEL 19+50 20000

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 9000

C/REF INOX 3" ITEL 19+50 25000Locale tecnico
Dimensioni interne (LxDxH):

6000x5500x3000 cm

12
0

25
0

Punto
fisso

Punto
fisso

120
250

Locale tecnico
Dimensioni interne (LxDxH):

6000x4000x3000 cm

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/hM: 1465x855mm

Q: 9000 m³/h

PAE: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

R: 550x400mm
S. utile : 1,25 mq

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 14000

UTA di compensazione
Marca: Euroclima
Modello : ZHK Inova DG 15/9
Portata : 9000 m³/h
Prevalenza utile : 350 Pa
Dim. ( L x W x H ) :
4575 x 1625 x 1045mm

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/hM: 1465x855mm

Q: 9000 m³/h

PAE: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 14000

UTA di compensazione
Marca: Euroclima
Modello : ZHK Inova DG 15/9
Portata : 9000 m³/h
Prevalenza utile : 350 Pa
Dim. ( L x W x H ) :
4575 x 1625 x 1045mm

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/hM: 1465x855mm

Q: 9000 m³/h

PAE: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+50 14000

UTA di compensazione
Marca: Euroclima
Modello : ZHK Inova DG 15/9
Portata : 9000 m³/h
Prevalenza utile : 350 Pa
Dim. ( L x W x H ) :
4575 x 1625 x 1045mm

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

PAE: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

UTA di compensazione
Marca: Euroclima
Modello : ZHK Inova DG 15/9
Portata : 9000 m³/h
Prevalenza utile : 350 Pa
Dim. ( L x W x H ) :
4575 x 1625 x 1045mm

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

PAE: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

UTA di compensazione
Marca: Euroclima
Modello : ZHK Inova DG 15/9
Portata : 9000 m³/h
Prevalenza utile : 350 Pa
Dim. ( L x W x H ) :
4575 x 1625 x 1045mm

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

Canale all'interno
della zona
produzione (vedi
tavola M03)

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 700x300mm
Q: 4500 m³/h

M: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

PAE: 1465x855mm
Q: 9000 m³/h

R: 550x400mm
S. utile : 1,25 mq

R: 550x400mm
S. utile : 1,25 mq

R: 550x400mm
S. utile : 1,25 mq

R: 550x400mm
S. utile : 1,25 mq

R: 550x400mm
S. utile : 1,25 mq
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Cambio
quotaC/REF INOX 4" ITEL 19+30 30000

C/REF INOX 4" ITEL 19+30 50000

CTA TRAINING

CTA UFFICI

POST INOX 2"1/2 LANA 50 15414

POST INOX 1"1/4 LANA 50 2757

POST INOX 2"1/2 LANA 50 10715

Discesa
ai piani

Discesa
ai piani

C/REF INOX 2"1/2 ITEL 19+30 20000

C/REF INOX 4" ITEL 19+30 30000

Discesa
al  piano

POST INOX 2"1/2 LANA 50 13472

POST INOX 1"1/4 LANA 50 1942

POST INOX 2"1/2 ITE 32 10715

Cambio quota
tubazioni ACS,
AFS e RIC

ACS MS 40/33 ITEL 19+50
RIC MS 32/26 ITEL 19+50

ACS MS 32/26 ITEL 19+50
RIC MS 26/20 ITEL 19+50

ACS MS 50/42 ITEL 19+50
RIC MS 40/33 ITEL 19+50

ACS MS 40/33 ITEL 19+50
RIC MS 32/26 ITEL 19+50

ACS MS 40/33 ITEL 19+50
RIC MS 32/26 ITEL 19+50
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LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E
DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

N.B.

N Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Tubazione di mandata e ritorno acqua refrigerata

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda e acqua refrigerata

Colonna montante generica

Stacco verso il basso

Stacco verso l'alto

REV.00

LEGENDA CODIFICA TUBAZIONI IDROTERMOSANITARIE

1= Identificazione impianto (GAS; Acqua Fredda Sanitaria; Acqua Calda Sanitaria; SOLare; RICircolo sanitario; Recupero Acque Piovane; FANcoil; RADiatori;
     TRAvi attive; batterie di POST riscaldamento; Batterie di PRE riscaldamento)
2= Materiale tubazione:
     Zn: ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255 (Cod. computo B1.03.025),                                  Fe: ACCIAIO NERO UNI EN 10255 (Cod. computo B1.03.001),
     INOX: ACCIAIO INOX (Cod. computo B1.03.080),                                                            Cu: RAME UNI EN 1057 (Cod. computo B1.03.030),
     Pex: POLIETILENE RETICOLATO (Cod. computo B1.03.063,                                         MS: MULTISTRATO (Cod. computo B1.03.425),
     Pead: POLIETILENE ALTA DENSITÀ (Cod. computo B1.03.210)                                    MSPS: MULTISTRATO PRESSFITTING (Cod. computo B1.03.420),
     PE5: POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ SERIE S 5 UNI EN 1555 (Cod. computo B1.03.250),
     INPS: ACCIAIO INOX MANNESMANN PRESSFITTING (Cod. computo B1.03.420),
3= Indicazione diametro tubazione:
     Zn: Øe espresso in Pollici oppure Øe/Øi espresso in mm,                     Fe: Øe espresso in Pollici oppure Øe/Øi espresso in mm,
     INOX - INPS - MSPS: ØexS espresso in mm,                                       Cu: Øe/Øi espresso in mm,
     Pex - Pead - PE5: Øe espresso in mm,                                                  MS: Øe/Øi espresso in mm
4= Tipo di isolamento e/o finitura tubazione:
     ITE:  Isolamento termico con elastomero (Cod. computo B1.05.005)
     ITEF:  isolamento termico con elastomero e finitura in "lamierino di alluminio" O "PVC" (Cod. computo B1.05.005+B1.05.901)
     ITEL: Isolamento Termico per centrali termiche composto da 19 mm di Elastomero più 30 mm di Lana minerale e finitura in "lamierino di alluminio" O "PVC"
(Cod. computo B1.05.025+B1.05.901)
     ITCL: Isolamento Termico in Coppelle di Lana di vetro minerale e finitura in "lamierino di alluminio" O "PVC" (Cod. computo B1.05.001+B1.05.901)
     C: Colorazione secondo D.M. 12/04/96
5= Spessore isolamento espresso in mm
6= Portata convogliata:
     Unità di misura per i liquidi espressa in l/h
     Unità di misura per i gas espressa in Nm³/h

1 2 3 4 5 6
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IMPIANTI MECCANICI
Slitta di scorrimento

Sostegno tubazioni 

Isolamento

Tubazione

Collare

PARTICOLARE STAFFAGGIO TUBAZIONE A SLITTA

COPERTURA

Adeguatamente dimensionato

Canalizzazione di ripresa aria

Canalizzazione di mandata aria

Canalizzazione di presa aria esterna

Canalizzazione di espulsione aria

Montante canalizzazione

Elettropompa con inverter e elettropompa con inverter
flangiata

elettropompa gemellare con inverter e elettropompa
gemellare con inverter flangiata

Tubazione di mandata e ritorno batterie di post-riscaldamento

Tubazione acqua calda sanitaria

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua di ricircolo sanitaria
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pleto, l’impiego di terminali ambiente di 

tipo wireless (che hanno drasticamente 

ridotto tutte le attività di posa dei cavi) 

il tutto coordinato da un sistema di ge-

stione superiore sviluppato dallo stesso 

fornitore delle unità HVAC, hanno reso 

molto più semplice l’integrazione dei 

vari impianti; inoltre il vantaggio di avere 

un unico interlocutore ha permesso alla 

ditta installatrice di ottenere un tempo 

di realizzazione e di commissioning ve-

ramente molto contenuto.

Il sistema di supervisione
Le pagine gra$ che a corredo del si-

stema di governo, che includono tutti 

i parametri sensibili e utili alla gestione 

dell’ambiente interno, sono sviluppate 

dal fornitore delle macchine HVAC con 

approccio “user friendly”, in modo da sod-

disfare sia le necessità dell’utente esper-

to, come il manutentore dell’impianto 

o l’energy manager che devono poter 

trovare facilmente tutte le informazione 

di dettaglio a loro necessarie, sia un uten-

te meno esperto che voglia comunque 

visualizzare agevolmente lo stato dell’im-

pianto e le principali variabili sotto con-

trollo, individuando l’ambiente speci$ co 

grazie al layout delle diverse zone che 

compongono l’edi$ cio (Figura 12).

Per quanto attiene invece la rego-

zione di tutta l’impiantistica presente 

nel nuovo sito. Non da ultimo, questo 

impianto per il cliente rappresenta il 

riferimento per altri interventi similari 

da eseguirsi in futuro in altre sedi del 

gruppo dislocate in Europa.

Focalizzati gli obbiettivi, la partner-

ship tra la ditta di installazione, lo studio 

di progettazione e il fornitore del siste-

ma HVAC ha permesso di rivedere alcu-

ne delle scelte iniziali dell’impianto volte 

all’aumento delle prestazioni gestionali 

ed energetiche, vincolando la progetta-

zione meccanica alla parte elettrica. Si è 

ulteriormente implementato il campo 

fotovoltaico portandolo a una potenza 

di picco di 251%kWp con l’installazione 

di 634 pannelli fotovoltaici (Figura 11), 

l’energia prodotta, andrà in parte a sop-

perire al fabbisogno di energia elettrica 

degli impianti installati.

Altra richiesta del cliente è stata la 

riduzione dei tempi di realizzazione e 

soprattutto di avviamento e commissio-

ning degli impianti. La scelta di utilizzare 

apparecchiature di un unico brand ha 

permesso alla ditta di velocizzare l’in-

stallazione concordando con un unico 

referente i tempi di consegna in cantiere 

scongiurando fermi o rallentamenti do-

vuti a ritardi materiali.

L’approccio olistico al sistema com-

per trasmettere il segnale, che quindi non viene mai inter-

rotto e la rete continua a funzionare perfettamente.

Inoltre, grazie a un tecnologia brevettata basata sulla 

coesistenza cognitiva (CRMX), il sistema analizza le infor-

mazioni a livello di nodo, ricerca e utilizza costantemente 

le bande di frequenza disponibili e quindi non occupate da 

altri devices; i dati vengono poi trasferiti in parallelo tramite 

più nodi e ciò garantisce assenza di interferenze, assoluta 

stabilità e minima potenza di emissione (la trasmissione dei 

dati avviene solo quando è necessario).

Il sistema ha la migliore copertura all’interno della banda 

di frequenza 2,4%GHz, i nodi sono accoppiati al sistema har-

dware proprietario che prevenire ogni uso improprio della 

rete mentre l’integrità e la sicurezza del tra#  co dati sono 

garantiti dagli algoritmi di sicurezza basati su AES-128 bits

La tecnologia wireless integrata nel sistema (WISE) 

garantisce livelli di emissioni estremamente contenuti e 

assolutamente privi di rischi per la salute: questo lo rende 

più che sicuro anche per ambienti sensibili come aeroporti, 

ospedali, scuole e laboratori (per maggiori informazioni, 

consultare il sito web dell’ente The Swedish Radiation Safety 

Authority e dell’agenzia britannica Public Health England).

La realizzazione impiantistica
Subito dopo l’assegnazione dell’appalto alla ditta in-

stallatrice, il Committente ha manifestato la volontà di 

sviluppare ulteriormente il progetto esecutivo al $ ne di 

massimizzare l’e#  cienza energetica, richiedendo la massi-

ma interconnessione tra i sistemi HVAC e la parte elettrica, 

gettando le basi $ n da subito per una più facile manuten-

FIGURA 10 Struttura a rete (mesh) utilizzata per la trasmissione dei dati

FIGURA 11 Particolare dell’impianto fotovoltaico posto in copertura

AMBIENTE 1

AMBIENTE 2

AMBIENTE 3

AMBIENTE 4
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! ow Primary Pumping) sulla parte idronica e la tecnologia 

DCV (Demand Control Ventilation) sulla parte aeraulica, 

tutto governato da un unico gestore di sistema: questa 

soluzione consente di ottenere la massima e#  cienza ener-

getica, di gestire e manutenere l’impianto avendo un unico 

partner per la veri$ ca dei componenti principali quali pom-

pe di calore, distribuzione idronica, unità di trattamento 

aria, regolatori di portata e sensori ambiente, garantendo 

al cliente $ nale il massimo comfort degli ambienti interni, 

a#  dabilità e velocità di risposta. 

* Giovanni Curculacos, TFE Ingegneria SRL – Socio AiCARR

 Oriano Sturaro, TFE Ingegneria SRL

 Manuel Baratella, Ranzato Impianti SRL – Socio AiCARR

 Luca Zordan, Swegon Italia – Socio e membro del 

Consiglio Direttivo AiCARR

dei sistemi tecnologici a servizio degli 

edi$ ci, volto ad ampli$ care le prestazio-

ni complessive, attraverso una sinergia 

reciproca, grazie anche a un evoluto e 

intenso scambio di informazioni, che 

potremmo dire peer to peer.

La soluzione adottata per il nuovo 

stabilimento SCM implementa questa 

tipologia di approccio, contemperando 

le richieste di qualità espresse dal cliente, 

perseguendo l’ottimizzazione del’inte-

ro sistema tecnologico, garantendo la 

! essibilità, adattabilità e resilienza che 

sono necessarie per far fronte alle attuali 

e prossime s$ de ambientali e impren-

ditoriali.

La bontà di questo approccio verrà 

monitorata nelle prossime stagioni di 

funzionamento, per consentire di ac-

quisire adeguate informazioni, che co-

stituiranno la base conoscitiva per un 

continuo processo di miglioramento, 

basato su dati reali e non solo su valu-

tazioni preventive.

L’impianto realizzato è uno dei pochi 

al momento in Italia che sposa congiun-

tamente la tecnologia VFPP (Variable 

lazione della centrale termofrigorife-

ra, sempre attraverso i sinottici forniti 

standard dal costruttore è possibile vi-

sualizzare e accedere a tutti i principali 

parametri di regolazione delle macchine 

e delle elettropompe centrifughe, non-

ché ai dati prestazionali e di consumo di 

energia elettrica del sistema (Figura 13).

Conclusioni
La richiesta del contenimento del 

fabbisogno di energia dei moderni edi-

$ ci viene oggi a' rontata, in linea con le 

scelte a livello Comunitario, con un ap-

proccio integrato al sistema edi$ cio-im-

pianto: tuttavia, le prestazioni degli in-

volucri e dei singoli sistemi energetici 

hanno già raggiunto valori di e#  cacia 

ed e#  cienza che possono migliorare 

solo marginalmente.

La necessità di perseguire ulterior-

mente l’e#  cienza energetica e la ridu-

zione di emissioni clima-alteranti, nel 

rispetto tuttavia di adeguati (ed elevati) 

livelli di comfort, salubrità e ! essibilità, 

può trovare una corretta risposta in un 

approccio di integrazione collaborativa 

FIGURA 12 Sinottico del sistema WISE II – planimetria degli ambienti interni e relative variabili di regolazione e controllo

FIGURA 13 Sinottico del sistema idronico (HYZER) – particolare del sistema in 
regime di parzializzazione (1 gruppo frigorifero attivo, 2 elettropompe attive)


