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-

IMPIANTI
La progettazione sarà sviluppata nell’ottica di un elevato risparmio energetico, grazie a
precise scelte edili ed impiantistiche. L’obiettivo della progettazione sarà il raggiungimento
della Classe energetica “EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO”.
L’edificio a energia quasi zero (nZEB) è definito come un “edificio ad altissima prestazione
energetica in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ”. Il concetto di nZEB è stato
introdotto dalla direttiva EPBD (2010/31/EU). La direttiva EPBD rappresenta la principale
politica comunitaria in materia di prestazione energetica degli edifici ed è stata recepita in Italia con decreto-legge
63/2013, convertito in legge n. 90/2013. L’obiettivo europeo al 2050, inoltre, è un parco de-carbonizzato in cui tutti
gli edifici dovrebbero essere a energia zero.
In particolare le caratteristiche di un “edificio a energia quasi zero” in Italia sono stabilite dal Decreto Ministeriale 26
giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, “Requisiti Minimi”: Sono nZEB gli edifici, sia di nuova
costruzione che esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati i requisiti prestazionali previsti dal decreto
stesso e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dal Decreto Legislativo 28/2011 sulle rinnovabili.
La realizzazione di nuovi edifici NZEB richiede il ricorso a soluzioni innovative per i componenti ed i sistemi sia
dell’involucro edilizio che degli impianti.
Da un punto di vista impiantistico particolare attenzione sarà posta ai seguenti aspetti fondamentali necessari per
raggiungere gli obiettivi preposti: ▸“risparmio energetico” tecnico-economico-ambientale; ▸ rispetto normativo,
per fabbisogni energetici e fonti rinnovabili; ▸ estrema facilità manutentiva grazie al raggruppamento delle centrali
di produzione e delle relative sottocentrali, alla ridotta dimensione del sistema distributivo della climatizzazione, alla
facile individuazione di eventuali anomalie e guasti (sistema di supervisione e controllo).
Il sistema sarà quindi basato sui seguenti componenti:
-

impianto di climatizzazione estiva ed invernale ad espansione diretta (fonti rinnovabili) distribuzione con
R410 e sottocentrali idroniche in posizioni baricentriche;

-

impianto per la produzione ACS con pompa di calore (fonti rinnovabili) abbinato ad un impianto di riserva
idrica calda e fredda e ad un sistema di pressurizzazione ad inverter;

-

impianto fotovoltaico (per alimentare le varie utenze e la PDC);

-

sistema di accumulo idronico dell’energia fotovoltaica prodotta in eccesso per successivo riutilizzo abbinata
ad un contratto di scambio altrove.

1. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE E PRODUZIONE
Le principali componenti impiantistiche previste sono:
-

impianto di climatizzazione estiva ed invernale ad espansione diretta (fonti rinnovabili) con sistema di
recupero del calore e distribuzione terminale tramite terminali idronici;

-

impianto per la produzione ACS con pompa di calore (fonti rinnovabili) con riserva idrica calda e fredda e
sistema di pressurizzazione ad inverter;
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impianto fotovoltaico;

In un’ottica di sostenibilità ambientale e di durabilità delle scelte progettuali si è optato per un impianto di
climatizzazione di tipo misto espansione diretta-idronico. Un alto comfort abitativo si traduce in alta qualità dell’aria
interna. L’ottenimento di questo passa da un’attenta valutazione dei ricambi d’aria necessari in base all’occupazione
dei singoli ambienti secondo le principali normative tecniche vigenti. Pertanto verrà previsto un sistema di
ventilazione meccanica controllata degli ambienti, realizzato con una macchina caratterizzata da elevate prestazioni
sotto il profilo sia energetico che funzionale, al fine di raggiungere il massimo risparmio energetico. Quest’ultimo
punto in particolare verrà rispettato grazie al recupero termodinamico attivo, ai filtri elettronici ad altissima
efficienza ed al sistema “free-colling”.
Il regime di funzionamento degli impianti, finalizzato al calcolo delle
potenze massime in regime invernale, è stato assunto sulla base
dell’uso previsto dell’edificio. Le condizioni interne di progetto sono
le seguenti.
Regime estivo:
-

Temperatura 26°C ± 1°C;

-

Umidità relativa 50%± 10%.

Regime invernale:
-

Temperatura 20°C ± 1°C;

-

Umidità relativa 50%± 10%.

Tra le caratteristiche principali di tale impianto, che lo rendono prestante anche sotto l’aspetto qualitativo, si
annoverano:
-

altissimo controllo della qualità dell’aria (fumi, polveri e particolati, virus e batteri);

-

abbattimento dell’umidità ambientale;

-

controllo della temperatura di immissione.

Non meno importante è l’aspetto che riguarda la rete di distribuzione dell’aria all’interno dei vari locali, realizzata
con canalizzazioni costituite da pannelli sandwich con trattamento antimicrobico certificato sull’abbattimento di
agenti patogeni che riduce il rischio di contaminazioni interne.
La combinazione tecnologica della pompa di calore abbinata al fotovoltaico risulta una soluzione impiantistica tra le
più prestanti in assoluto. L’impianto fotovoltaico verrà integrato nelle strutture edilizie in copertura e sarà costituito
da pannelli fotovoltaici monocristallini. I vantaggi di un impianto sì fatto risultano:
-

compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale

-

nessun inquinamento acustico

-

risparmio di combustibile fossile;

-

produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti;

-

eliminazione di ancoraggi in copertura e possibilità di successive infiltrazioni.
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2. RETI DI DISTRIBUZIONE
Lo sviluppo delle reti di distribuzione e collegamento tra la centrale principale e le sotto-centrali sarà realizzato con
tubazioni in parte interrate ed in parte all’interno di controsoffitti e/o contropareti presenti all’interno del
fabbricato, nonché all’interno di cavedi tecnologici.
Le reti interrate saranno costituite da tubazioni di tipo
preisolato, complete di tutti gli accessori e pezzi speciali
necessari al corretto funzionamento, ivi compresi i sistemi
di assorbimento delle dilatazioni secondo le indicazioni del
costruttore.
L’acqua calda e refrigerata proveniente dalla centrale
verrà inviata alle utenze attraverso una rete di tubazioni in
PP-R, complete di rivestimento coibente in guaina
elastomerica a cellule chiuse che dovrà essere completa di
finitura esterna in gusci di alluminio per i tratti correnti
all’interno delle centrali tecnologiche; per i tratti correnti all’esterno delle centrali è prevista l’adozione di finitura
con guscio di PVC rigido.

-

reti acqua fredda, calda e ricircolo all’interno dell’interrato del fabbricato con tubazioni in PP-R complete di
rivestimento coibente anticondensa per le reti fredde e finitura con gusci PVC rigido;

-

reti acqua fredda, calda e ricircolo all’interno del fabbricato con tubazioni PP-R complete di rivestimento
coibente anticondensa per le reti fredde, senza finitura.

Lungo le reti dovranno essere previste valvole di intercettazione per permettere la manutenzione di parti di
impianto garantendo al contempo l’erogazione alle altre zone. Le reti correranno all’interno dei cavedi e dei
controsoffitti/contropareti assieme ad altri sottoservizi.
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4. IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
Dovranno essere realizzate le reti di smaltimento delle acque reflue ed in particolare:
-

delle acque chiare e scure a partire dalle utenze interne sino ad un pozzetto di ispezione all’esterno
dell’edificio;

-

delle acque di condensa prodotte dagli impianti di condizionamento a partire dalle utenze interne sino ad un
pozzetto di ispezione all’esterno dell’edificio.

Lungo le reti dovranno essere previsti dispositivi di sfogo aria. Dove richiesto dovranno essere installate valvole di
sfiato automatico del tipo a grande capacità.

Le reti di smaltimento delle acque chiare e nere comprenderanno gli allacciamenti a tutte le apparecchiature sino ai
pozzetti contenenti i sifoni ispezionabili.

L’espansione dei circuiti verrà garantita da vasi d’espansione di tipo precaricato.

Le acque nere e quelle chiare dovranno essere separate. Tutte le reti dovranno essere realizzate in polietilene
termosaldato completo di tutti gli accessori ed i pezzi speciali; tutte le reti di scarico dovranno essere dotate di
impianto di ventilazione primaria sfociante oltre la copertura; lungo le reti dovranno essere previsti pozzetti di
ispezione, giunti di dilatazione, e quant’altro necessario a rendere il lavoro completo e funzionante a regola d’arte.

All’interno dei locali tecnici troveranno ubicazione il preparatore d’acqua calda sanitaria ed i relativi circolatori. Sulla
mandata dell’acqua calda alle utenze, a valle del preparatore di calore, è prevista l’installazione di valvole di
regolazione a tre vie servo-comandate per il controllo della temperatura dell’acqua.

3. IMPIANTO IDRICO SANITARIO E RETI DI DISTRIBUZIONE
È prevista la realizzazione dei seguenti impianti:
-

centrale idrica di pressurizzazione;

-

reti generale di distribuzione acqua fredda;

-

reti generali di distribuzione acqua calda e ricircolo, a valle delle singole sotto-centrali.

La centrale idrica sarà realizzata all’interno di locale tecnico opportunamente scelto.
Le reti di distribuzione di acqua potabile saranno realizzate con l’impiego dei seguenti materiali:
-

reti acqua fredda esterne interrate in PP-R;

-

reti acqua fredda all’interno della centrale idrica in PP-R, complete di rivestimento anticondensa e finitura in
alluminio;

-

reti acqua fredda generale all’interno dell’interrato del fabbricato PP-R completi di rivestimento coibente
anticondensa e finitura con gusci di PVC rigido;

-

reti acqua fredda, calda e ricircolo all’interno delle sotto-centrali con tubazioni in PP-R complete di
rivestimento coibente anticondensa per le reti fredde e finitura con gusci di alluminio;
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La condensa prodotta dalle batterie di raffreddamento dei fan-coil viene convogliata all’esterno mediante una rete
di tubazioni realizzata in polietilene termosaldato completa di sifoni per evitare fuoriuscite di odori. Il collegamento
terminale dovrà essere realizzato mediante tubazione corrugata con anima in PVC pesante, collegata alla rete in
polietilene mediante apposito raccordo filettato.
Lungo le reti dovranno essere previsti pozzetti di ispezione.

5. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA
La ventilazione meccanica controllata degli ambienti verrà realizzata con una macchina dedicata. L’immissione
dell’aria in ambiente avverrà a temperatura controllata tramite un pretrattamento della stessa con batteria
termodinamica, evitando sbalzi termici.
La distribuzione dell’aria all’interno dei vari locali
verrà realizzata con canali in pannelli sandwich di
schiuma rigida di polisocianato a celle chiuse, espansa
senza l’uso di CFC o HCFC e rivestita su entrambi i lati
da un foglio di allumino con trattamento
antimicrobico certificato sull’abbattimento di agenti
patogeni quali Legionella, Salmonella, Aspergillus
Niger, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus ecc.
COLLABORATRICE ARCH. CHIARA GIANI
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Per le zone ad alto affollamento (auditorium, ecc.), saranno installate macchine del tipo rooftop, a tutta aria
primaria che oltre alla climatizzazione degli ambienti provvederanno anche al ricambio dell’aria garantendo
comunque elevati standard energetici.
Il calcolo dei volumi di ricambio forzato dell’aria è stato condotto in base alla normativa di riferimento partendo dal
presupposto che avendo in tutti i locali il rispetto delle superfici aero-illuminanti non sarebbe indispensabile una
ventilazione meccanica controllata.

6. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Particolare attenzione è stata, inoltre posta, alla componente impiantica elettrica. La progettazione di tali tipologie
d’impianto si pone l’obiettivo di implementare sotto ogni aspetto la qualità degli ambienti serviti dagli stessi ed
assicurare il massimo comfort abitativo ai fruitori del fabbricato in questione.
L’impianto elettrico sarà suddiviso in blocchi funzionali coerenti con le necessità distributive ed impiantistiche. Un
occhio di riguardo è stato destinato all’accorgimento progettuale di limitare allo stretto necessario le linee di
distribuzione interne al fabbricato e di conseguenza l’inquinamento elettromagnetico dovuto al campo magnetico
che si forma nelle linee di distribuzione.
In generale tutti gli impianti saranno realizzati con “installazioni resistenti” al sisma secondo le normative vigenti.
Per quanto concerne il cablaggio strutturato, l’intero fabbricato sarà interconnesso. Gli spazi saranno coperti da
impianto WIFI che vede la presenza di una rete capillare di access-point dislocati all'interno della struttura; in questo
modo la copertura risulta totale. La molteplice presenza di access-point permetterà di regolarne la potenza di
segnale su valori piuttosto bassi al fine di ridurre notevolmente fenomeni di inquinamento elettromagnetico indoor.
In termini di efficienza si persegue la riduzione al minimo del consumo energetico, delle emissioni di CO2, senza
trascurare la durevolezza delle prestazioni.
In generale, per quanto concerne la progettazione impiantistica, l’obiettivo è stato il conseguimento del maggior
risparmio energetico possibile, in linea con gli indirizzi progettuali dettati dalla normative attualmente vigenti e con
la scuola di pensiero della progettazione green e sostenibile. Infine, lo scopo è quello di garantire ai fruitori la
sensazione di benessere universalmente riconosciuta come comfort abitativo, strettamente interconnesso con la
salute psicofisica dell’organismo umano.
Al fine di ottimizzare il comfort visivo e garantire un efficiente risparmio energetico dal punto di vista della gestione
dell’impianto di illuminazione, il sistema di controllo dell’illuminazione verrà dotato di alcuni componenti per la
gestione automatica dell’illuminazione artificiale ambientale.
Tale sistema sarà in grado di regolare il comfort luminoso all’interno di ogni stanza finestrata su valori prefissati
durante ogni ora della giornata riducendo il flusso luminoso dei corpi illuminanti in funzione del grado di
illuminazione naturale della stanza.
Maggiore sarà il flusso luminoso naturale entrante nei locali attraverso le superfici finestrate e minore sarà il flusso
luminoso artificiale prodotto dai corpi illuminanti. La somma dei due flussi luminosi concorrerà a far raggiungere il
livello di illuminazione minimo prefissato con un notevole risparmio energetico.

PROGETTISTA ARCH. ANDREA GIANNELI

Sarà inoltre possibile gestire l’accensione delle luci in funzione dell’effettiva presenza di personale all’interno dei
vari locali o spazi comuni con effetto di spegnimento delle stesse in caso di assenza di personale dopo un tempo
prefissato regolabile. L’effetto di accensione e spegnimento potrà avvenire in modo istantaneo oppure in maniera
progressiva (effetto fading) a seconda delle esigenze.
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Il fotosensore, collocato in idonea posizione, permetterà di rilevare correttamente la luce diurna presente nella
stanza e regolare l’alimentatore della lampada riducendo il flusso luminoso della stessa fino ad ottenere il grado di
illuminamento necessario come indicato nelle figure seguenti.

Gli ingressi avranno la possibilità di collegare normali pulsanti singoli o doppi, oppure pulsanti con valore
preimpostato e segnalatore di presenza a 230 Volt.
Nello stesso modulo è compresa anche l’integrazione dei comandi dei fotosensori in grado di rilevare
l’illuminamento ambiente e di regolare di conseguenza gli apparecchi illuminanti in modo da avere sempre lo stesso
livello di illuminamento garantito ma con una drastica riduzione dei consumi come sopra detto.
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Il sensore di presenza rileverà la presenza di persone all’interno della stanza provvedendo all’accensione ed allo
spegnimento dell’illuminazione artificiale secondo criteri prefissati.
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SISTEMA KNX
I Sistemi BUS generalmente semplificano, riducono e unificano il cablaggio degli impianti tecnologici presenti in un
edificio adottando generalmente un unico mezzo di comunicazione dedicato alla trasmissione dei comandi
(provenienti dai sensori) e delle eventuali conferme da parte dei ricevitori (attuatori) ed un’unica linea di potenza e
per l’alimentazione delle utenze comandate.
Sullo stesso mezzo di comunicazione possono coesistere diverse applicazioni (sottosistemi) che possono essere
reciprocamente integrate per ottenere nuove funzionalità e sorvegliate da un’unità locale o remota di supervisione.
La possibilità di integrare i sottosistemi con altri diversi (antifurto, antincendio, etc.) su un unico mezzo fisico di
comunicazione è regolata dalle norme tecniche vigenti e/o da disposizioni emanate dalle diverse autorità
competenti (VV.FF, ecc.).
Per integrare su un unico mezzo di trasmissione più applicazioni si dovrà garantire che le prestazioni
dell’applicazione più critica vengano salvaguardate.
Quando si utilizzano più mezzi di comunicazione può essere prevista l’interoperabilità tra i sottosistemi collegati ai
diversi mezzi.

- CEI EN 50090 - 2-1 - (CEI 83-2) - Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) - Parte 2-1: Panoramica del sistema
- CEI EN 50090 - 2-2 - (CEI 83-5) - Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) - Parte 2-2: Panoramica generale Requisiti tecnici generali
- CEI EN 50090 - 3-1 - (CEI 83-3) - Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) - Parte 3-1: Aspetti applicativi –
Introduzione alla struttura applicativa
- CEI EN 50090 - 3-2 - (CEI 205-1 ) - Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) - Parte 3-2: Aspetti
dell'applicazione - Processo utente per HBES di Classe 1

Al fine di garantire al massimo la continuità di servizio evitando quindi che un difetto di un componente possa
causare malfunzionamenti in tutto il sistema dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-

ogni componente collegato al sistema dovrà avere una intelligenza propria che gli consenta di svolgere in
modo autonomo le proprie funzioni;

-

il suo funzionamento dipenderà esclusivamente dalle informazioni contenute nel dispositivo in maniera
permanente;

-

un suo eventuale malfunzionamento nella parte intelligente non dovrà influire sul funzionamento degli altri
componenti;

-

il consumo dovrà essere particolarmente contenuto rendendo possibile la sua alimentazione anche
attraverso UPS di bassa potenza;

-

gli alimentatori potranno essere predisposti per il collegamento a batterie in tampone;

-

la comunicazione dovrà essere del tipo “ad eventi” (ad accesso casuale)

Supervisione
La supervisione del sistema sarà possibile mediante touch-screen, installati in punti strategici o attraverso dispositivi
mobili anche non dedicati.
La programmazione del sistema sarà possibile mediante collegamento di computer a punto di accesso. Il punto di
accesso dovrà essere realizzato mediante interfaccia di comunicazione su rete LAN.

Collegamenti
Il collegamento tra le componenti del sistema sarà realizzato con cavetto ritorto, certificato dal costruttore per il
collegamento dei dispositivi all'interno di una rete KNX. Il cavo dovrà essere del tipo LSZH.

Regolazione Del Flusso Luminoso
Il sistema di automazione dovrà gestire le risorse dell’edificio aumentando il livello di benessere, consentendo
contemporaneamente di realizzare significative economie di esercizio.

La regolazione del flusso luminoso avviene mediante l’impiego di alimentatori regolabili con sistema DALI.
L’interfaccia tra gli apparecchi DALI ed il sistema konnex dovrà essere realizzato mediante gateway apposito.

Protocollo Di Comunicazione

L’ ottimizzazione nella gestione dell’edificio si otterrà per mezzo dei seguenti punti:
-

Minor consumo energetico ottimizzando l’utilizzo delle utenze (illuminazione e ventilconvettori);

Il protocollo scelto per la gestione stanze e l’ottimizzazione dell’ambiente è il Konnex (KNX).

-

Aumento del comfort ambientale, attraverso la regolazione del clima nei vari ambienti;

-

Miglior utilizzo degli impianti attraverso una “messa a punto” degli stessi senza interventi significativi sul
cablaggio.

Il protocollo è approvato in tutto il mondo come Standard Internazione per la “Home e Building Control” dai
seguenti enti:

Tutti i componenti del sistema di automazione dovranno essere in grado di comunicare tra loro attraverso un
protocollo di comunicazione rispondente agli standard europei (serie EN 50090 per HBES) o con l’ausilio di
interfacce adeguate. La trasmissione dei dati avverrà mediante cavo dedicato.
Il sistema dovrà permettere ogni geometria di cablaggio (stella, albero, bus, con tipologia mista).
In caso di utilizzo di un cavo dedicato alla trasmissione di segnali nelle medesime canalizzazioni dei cavi di potenza
fino a 230/400 Vc.a. di tensione nominale, le caratteristiche di isolamento ed i segnali utilizzati per la comunicazione
dovranno essere tali da consentirlo. In questo caso potranno quindi non essere richieste canalizzazioni dedicate.
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-

Standard Internazione ISO/IEC 14543-3 (da novembre 2006)

-

Standard Europeo CENELEC EN50090 e CEN EN 13321-1

-

Standard cinese GB/Z 20965

-

Standard americano ANSI/ASHRAE 135

I dispositivi per il controllo ambiente dialogano tra di loro attraverso dei “telegrammi”, che contengono oltre agli
indirizzi sorgenti e di destinazione, anche tutte le informazioni operative necessarie a svolgere le funzioni richieste.
Ad ogni dispositivo viene assegnato un indirizzo fisico che risulta essere univoco per tutto il sistema e che consente
attraverso la sua lettura, l’identificazione dei parametri che rappresentano rispettivamente l’area, la linea e numero

COLLABORATRICE ARCH. CHIARA GIANI
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del dispositivo. L’indirizzo di gruppo invece, determina l’assegnazione reciproca dei dispositivi collegati al bus
definendone di fatto il “collegamento logico”.
KNX rappresenta oggi lo standard mondiale aperto per il controllo e l’automazione degli edifici.

Integrazione Terze Parti
Il sistema in oggetto deve essere in grado di integrare prodotti e soluzioni di differenti produttori, purché utilizzino il
medesimo protocollo standard aperto Konnex.

Integrazione Del Sistema Di Gestione Del Clima
Il BMS basato su protocollo proprietario per la gestione del clima dovrà essere integrato con il sistema KNX
mediante l'installazione e programmazione di apposita interfaccia di comunicazione.
L'integrazione dovrà consentire:

7. PARTE ACUSTICA - ANTINCENDIO
Per l’attività relativa alla prevenzione incendi, verrà presentata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, richiesta di
Valutazione progetto al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Verrà inoltre previsto un sistema idrico antincendio. L'alimentazione idrica al gruppo di pressurizzazione sarà
garantita da un serbatoio di stoccaggio alimentato da acquedotto pubblico. La rete di naspi sarà costituita da un
sistema di tubazioni realizzato ad anello con naspi UNI 25. La tubazione flessibile a corredo di ogni idrante dovrà
essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di
raggiungere col getto ogni punto dell'area da proteggere.
Per la realizzazione delle reti di distribuzione all'interno dell'edificio saranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato
s.s.; per le reti interrate saranno utilizzate tubazioni in polietilene PN16.

-

il controllo della temperatura negli ambienti attraverso i termostati KNX della serie civile scelta;

-

L'invio di comandi dal sistema KNX al sistema di climatizzazione, finalizzati alla attivazione e disattivazione

Dovranno essere previsti opportuni dispositivi di prova e svuotamento della rete tramite l’impiego di valvole di
intercettazione a sfera, manometri, prese per manometri di prova. Lo scarico dovrà essere convogliato all'esterno
dell'edificio.

-

L'attivazione automatica di specifiche modalità di funzionamento, a seguito di eventi definiti (es.
disattivazione di fancoil a seguito dell'apertura di una finestra);

L'impianto e dimensionato nel rispetto del D.M. “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.

-

L'attivazione di modalità di funzionamento mediante comando manuale da touch screen (es. modalità
vacanze, modalità OFF, ecc);

L’erogazione sarà garantita da un gruppo di pressurizzazione di tipo pre-assemblato conforme alle indicazioni delle
norme UNI 12845 e completo delle seguenti apparecchiature:

L'architettura tipologica del sistema integrato è riportata di seguito.

-

n. 1 elettropompa centrifuga ad asse orizzontale;

-

n. 1 elettropompa ausiliaria.

Ciascuna pompa sarà dotata di uno scarico per raffreddamento in caso di funzionamento a bocca chiusa; lo scarico
sarà convogliato su condotto di prova pompe manuale. Quest'ultimo sarà derivato dal collettore di mandata e
servirà a misurare la portata della pompa; pertanto su questa tubazione dovrà essere installata una flangia tarata.
L’elettropompa di pressurizzazione ausiliaria (jockey), completa di proprio serbatoio precaricato, provvederà a
compensare le cadute di pressione dovute a piccole perdite; in questo caso il comando di attivazione sarà inviato da
un ulteriore pressostato a riarmo automatico.
Sul collettore di spinta del gruppo di pressurizzazione sarà collegato anche il reintegro diretto dalla rete idrica.
Ciascuna pompa dovrà essere completa di proprio quadretto elettrico in grado di fornire a distanza tutte le
segnalazioni previste dalla normativa vigente.
Sulla tubazione di alimentazione del circuito sarà installato un attacco omologato per motopompa UNI 70 per
permettere la pressurizzazione delle reti con mezzi VVF.
La protezione antigelo della centrale sarà assicurata da un aerotermo elettrico dimensionato secondo le indicazioni
delle norme UNI 12845 e UN 11292.

Il rispetto della conformità dei requisiti acustici passivi alla normativa verrà dimostrato mediante verifica in opera
delle prestazioni indicate in fase di progetto, attraverso misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI EN ISO
16283 e UNI EN ISO 717, in modo da attestare il raggiungimento della classe acustica richiesta.
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STRUTTURE
L’intervento consiste nella costruzione ex-novo della nuova scuola dell’infanzia Le Melorie a Ponsacco (PI).
L’edificio si articola su di un piano fuori terra, con pianta pressoché rettangolare delle dimensioni di circa 34x24 m,
altezza di interpiano 3,65 m, che insiste su un lotto libero. Nella zona centrale del fabbricato è presente un doppio
volume, con copertura piana, in corrispondenza della zona per le attività comuni (agorà). La restante copertura,
posta al livello del primo orizzontamento, è piana.

Il requisito di protezione al fuoco delle strutture metalliche per questo tipo di edificio è R60 che sarà ottenuto
mediante sistemi di rivestimento passivo tipo intonaco ignifugo e/o placcatura con pannelli di cartongesso certificati
allo scopo.

3. ANALISI DEI CARICHI
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DM 17.01.20108 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
DM 18.12.1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Eurocodici strutturali per quanto applicabili, con i relativi Annessi Nazionali Italiani, di cui al DM 31 luglio 2012 Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI
L’organismo strutturale è costituito da:
- una fondazione in c.a. a platea;
- elementi verticali puntiformi a telai rigidi in acciaio, cui è sostanzialmente demandato il compito di trasferire in
fondazione i carichi gravitazionali e le azioni sismiche;
- solaio del primo livello e copertura realizzato a pannelli in cemento armato gettato in opera su pannelli di
alleggerimento in EPS ad alta densità (sistema tipo “Plastbau”) dello spessore strutturale di 29 cm, oltre 8 cm di
isolamento già integrato nel pannello stesso come evidenziato nell’immagine;
- struttura metallica per la parte di copertura del doppio volume, con sistema di copertura e tamponamento in
pannelli sandwich di tipo leggero.
Più in dettaglio, la fondazione in c.a. a platea generalizzata è dello spessore corrente di 40 cm, fatta eccezione per
alcune limitate zone, in cui lo spessore potrebbe essere incrementato in funzione della natura del terreno, ovvero
laddove si concentrano maggiormente le sollecitazioni indotte dal sisma. Le colonne saranno realizzate in profilo
tubolare 250x250x10 mm ancorate alla platea a mezzo di piastre e tirafondi metallici secondo lo schema tipico della
carpenteria metallica.
Le strutture del doppio volume e di copertura dell’agorà, infine, sono previste in carpenteria metallica con colonne
tubolari in prosecuzione a quelle di piano terra e travi principali (HEA 240) e secondarie (HEA180 e IPE 200) e
sistema di controventamento di parete, in profili UPN accoppiati (UPN 120 e UPN 80) e di falda con aste L 80x8;
anche la struttura portante costituente la copertura del porticato sarà in carpenteria metallica di analoga
composizione con la variante per i pilastri previsti a sezione circolare anziché quadra.
PROGETTISTA ARCH. ANDREA GIANNELI

AZIONI DELLA TEMPERATURA
La variazione termica uniforme considerata nelle analisi è la seguente:
•

strutture in acciaio protette: ± 15°;

•

strutture in c.a. protette: ± 10°
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AZIONI DEL VENTO
Si riporta nel seguito il calcolo per l’azione prodotta dal vento sulla struttura
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A seguito della valutazione delle azioni del vento si evince che gli effetti indotti da tale azione climatica sono
largamente inferiori a quelli indotti dall’azione orizzontale sismica e possono essere trascurate alla luce delle
seguenti considerazioni:
le azioni indotte dal sisma, in considerazione della classe d’uso del fabbricato, delle accelerazioni attese al sito ove
sorge la costruzione e del fatto che il progetto è stato condotto con riferimento al comportamento strutturale non
dissipativo (q=1.5), sono largamente superiori rispetto alle azioni indotte dal vento (edificio di ridotta altezza a
prevalente sviluppo orizzontale), non concomitanti con le azioni sismiche.

4. RELAZIONE SUI MATERIALI
Per la costruzione delle strutture si prevede di impiegare i seguenti materiali.

CALCESTRUZZO
Opere di fondazione: calcestruzzo C25/30
Classe di esposizione: XC2 (secondo UNI-EN 206-1)
Rapporto massimo A/C (Acqua/Cemento): 0,55
Classe di consistenza: S3/S4
Diametro massimo inerti: 20 mm
Inerti di tipo non gelivo (conformi a UNI-EN 12620)
Opere in elevazione: calcestruzzo C28/35
Classe di esposizione: XC3 (secondo UNI-EN 206-1)
Rapporto massimo A/C (Acqua/Cemento): 0,55
Classe di consistenza: S3/S4
Diametro massimo inerti: 15 mm
Inerti di tipo non gelivo (conformi a UNI-EN 12620)

ACCIAIO PER C.A.
Acciaio in barre B450 C, con caratteristiche conformi a quanto specificato al paragrafo 11.3.2.1 delle NTC
2018:
fy nom = 450 N/mm2
ft nom = 540 N/mm2

PROGETTISTA ARCH. ANDREA GIANNELI
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dovendosi rispettare i seguenti requisiti:

5. RELAZIONE SULL’ANALISI SISMICA
Trattandosi di un edificio scolastico, l’analisi sismica della struttura sarà condotta con riferimento a costruzioni in
classe d’uso III, secondo la definizione di cui al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018:
“Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente.
Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni
di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.”
Per la realizzazione delle strutture in c.a. non sarà consentito l’impiego dell’acciaio B450A.

Vista la tipologia strutturale, si ritiene opportuno fare riferimento al comportamento non dissipativo per le strutture
in c.a. e in carpenteria metallica, adottando, per il fattore di comportamento q, il valore q = 1,5.

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
Le strutture metalliche saranno realizzate in acciaio S355, secondo le indicazioni della norma di prodotto UNI EN

In ordine alle accelerazioni sismiche attese, il sito ove sorge la costruzione è caratterizzato dai seguenti spettri di
risposta elastici su suolo di tipo A.

10025-1:2005.
Bulloneria: ad alta resistenza classe 8.8.
Durabilità
La vita nominale del fabbricato è stata assunta pari a 50 anni.
Per le opere in calcestruzzo, stante la classe di esposizione delle varie membrature, si sono dimensionati i copriferri
in modo tale da poter conseguire i livelli prestazionali previsti per la vita nominale di 50 anni.
Per le opere in carpenteria metallica è stato prevista la protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo.
Protezione al fuoco
Il livello prestazionale previsto per le membrature strutturali in caso di incendio è R60, che viene garantito
attraverso:
l’adeguato dimensionamento dei copriferri per le parti in c.a.
rivestimento con intonaco cementizio a base di perlite o vermiculite tipo IGNIVER prodotto da Saint-Gobain
PPC Italia S.p.A. dello spessore medio di 20 mm;
il rivestimento con intonaco cementizio a base di perlite o vermiculite tipo IGNIVER prodotto da SaintGobain PPC Italia S.p.A. per i rimanenti profilati metallici (piano secondo e copertura), con spessore medio
di 25 mm.
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Cui sono associati i seguenti parametri dell’azione per i vari stati limite:

Dal punto di vista dei dettagli costruttivi per il conferimento dei minimi livelli di duttilità richiesti con questo tipo di
progettazione, si farà riferimento alle indicazioni del capitolo 4 delle NTC 2018, così come integrato dalle indicazioni
del capitolo 7 delle stesse NTC, per quanto applicabili nel caso di specie.

Considerate le caratteristiche del terreno di posa delle fondazioni, che, secondo la relazione Geologica, è

12

classificabile nella categoria di sottosuolo di tipo C, secondo le indicazioni di cui alle NTC 2018, è possibile
determinare gli spettri risposta di progetto, riferito al fattore di comportamento adottato (q = 1,5), per strutture
“non dissipative”.
Nella figura è riportato lo spettro in accelerazione per lo stato limite di salvaguardia della vita SLV, i cui parametri
sono riportati nella tabella seguente.
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Ponsacco il 31.03.2021
Il Progettista
Dott. Arch. Andrea Giannelli
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