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1. Primo lotto: la nuova palestra

Premessa

La presente relazione identifica gli impianti meccanici previsti per rispettare gli ambiti di Efficienza

Energetica relativamente al progetto per il rifacimento della Palestra .

Le soluzioni individuate rispondono sia agli obblighi normativi e legislativi vigenti in ambito di

integrazione da fonti rinnovabili e efficienza energetica sia a scelte progettuali mirate a raggiungere

“prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che

prevedano   l’utilizzo   di   materiale   rinnovabile,   di   cui   all’allegato   1   del   Decreto   del   Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 Dicembre 2015, come modificato dal

DM 24 maggio 2016’.

Tutti gli interventi descritti mirano, nel complesso, a realizzare un edificio NZEB (Nearly Zero

Energy Building) ovvero che tutti gli edifici di pubblica amministrazione a partire dal 1° Gennaio

2019 siano edifici a energia quasi zero.

L’insieme degli interventi proposti permetterà di ottenere un risultato ottimale in termini di sistema

edificio-impianto, rispettoso dell’ambiente e del contesto in cui andrà a calarsi.

Ambito Legislativo

Il Decreto Requisiti Minimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e in

vigore dal 1 ottobre 2015, è il nuovo riferimento per l’efficienza energetica in edilizia in attuazione

della Legge 90/13 e in sostituzione dei Dlgs 192/2005 e Dlgs 311/06. Il Decreto recepisce la

Direttiva Europea Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB), fissando nuovi metodi di calcolo e requisiti

minimi   in   materia   di   prestazioni   energetiche   per   gli   edifici   di   nuova   costruzione   e   per   le

ristrutturazioni.  L’obiettivo  primario   della  Direttiva   2010/31/UE,   e  quindi  del  DL  63/2013,  è  la

trasformazione dell’intero comparto edilizio in "Edificio ad Energia Quasi Zero” (Near Zero Energy

Building - NZEB), imponendo a tutti gli stati membri di fissare i requisiti minimi di prestazione

energetica   per   gli   edifici   esistenti   e   nuovi,   al   fine   di   garantire   la   certificazione   energetica   e

disciplinare i controlli sugli impianti. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo deve essere

coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

Sono "edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per

cui sono contemporaneamente rispettati:

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori

vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato

3, paragrafo 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (ricorso di energia prodotta
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da rinnovabili per coprire il 50% del consumo di acqua calda sanitaria e il 50% dei consumi globali

per riscaldamento, condizionamento e acqua calda sanitaria).

I cinque fattori chiave da prendere in considerazione in tutti i casi sono:

1)   Un   livello   ottimale   di   isolamento   termico.   Ciò   fornisce   un’eccellente   protezione   termica

dell’involucro edilizio ed è essenziale per raggiungere alti livelli di efficienza energetica. La maggior

parte del calore negli edifici convenzionali viene perso attraverso le pareti esterne, il tetto ed il

pavimento. Questo principio è invertito in estate e in zone climatiche più calde: a fianco di elementi

frangisole esterni ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, l’isolamento termico garantisce

che il calore rimanga fuori mantenendo l’interno piacevolmente fresco.

2) Finestre termicamente isolate con infissi e vetri di alta qualità. Tali finestre, tipicamente con

triplo vetro, intrappolano il calore del sole durante i freddi mesi invernali. Le finestre rivolte a sud

veicolano più energia solare in casa rispetto al calore che rilasciano verso l’esterno.

3) Evitare i ponti termici Il calore si sposta da uno spazio riscaldato verso uno spazio più freddo

seguendo un percorso di minima resistenza. I ponti termici sono i punti deboli in una struttura che

lasciano passare più energia di quella che naturalmente ci si potrebbe aspettare. Evitare i ponti

termici nella progettazione edilizia è quindi un ottimo modo per annullare inutili perdite di calore.

Un’attenta progettazione dei collegamenti tra i componenti edili (solai e fondazioni) è essenziale.

Un involucro che racchiude l’intero spazio interno impedisce la perdita di energia, i danni strutturali

legati all’umidità e le correnti d’aria. Per raggiungere questo obiettivo, le strutture NZEB devono

essere progettate con uno strato di tenuta continuo.

Componente fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo è la progettazione del sistema di

ventilazione che deve garantire, oltre al recupero di calore, anche il giusto grado di umidità dell’aria

nei locali. Questo sistema deve garantire una fornitura costante di aria fresca, pulita, priva di

polvere e polline e riduce le perdite di energia.

Sistemi di produzione dell'energia 

Il Decreto Legislativo n.311/06 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 Agosto

2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico

nell’edilizia" ha introdotto nuovi requisiti costruttivi per le nuove edificazioni, volti a migliorare le

prestazioni energetiche, a consentire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, a mitigare gli

impatti negativi degli edifici sull’ambiente.

In merito ai nuovi obblighi definiti nel D. Lgs. N. 28 del 3/3/2011, con particolare riferimento all’art.

11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici

esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti), comma 1, si è assunto che l’intervento consegua il

necessario   “titolo   edilizio”   in   data   successiva   al   01/01/2017.   Pertanto   le   soluzioni   progettuali

mireranno al soddisfacimento dei seguenti requisiti di legge:
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1. il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti

alimentati da fonti rinnovabili, del:

a. 55% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e

b.   55%   della   somma   dei   consumi   previsti   per   l’acqua   calda   sanitaria,   il   riscaldamento   e   il

raffrescamento;

2. l’installazione di un campo fotovoltaico per la produzione di una potenza P [kW] pari a:

S

P = ——— *110%

0,50

nella quale S = superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno Le aliquote precedenti sono

state tutte maggiorate del 10% poiché l’edificio in oggetto è "edificio pubblico”.

Impianti per la produzione del fluido per la climatizzazione e acqua calda sanitaria

La sostanziale equiparazione delle pompe di calore a "fonti energetiche rinnovabili” operata dal

suddetto  D.Lgs. ne  rende  opportuno  l’impiego nel  presente progetto. La  soluzione  si baserà

sull’impiego di una la pompa di calore polivalente che renderà possibile, con un impianto a 4 tubi,

la   produzione   sia   di   acqua   refrigerata   che   di   acqua   riscaldata   tramite   due   circuiti   idronici

indipendenti. Queste unità sono in grado di soddisfare contemporaneamente richieste di acqua

calda e fredda, con un sistema che non necessita di commutazioni stagionali e costituisce quindi

una valida alternativa ai tradizionali impianti basati su chiller e caldaia.

In particolare, si prevede l’installazione di una pompa di calore multifunzione aria-acqua di tipo

polivalente a recupero totale del calore di condensazione. La macchina permetterà di riscaldare o

raffrescare   l’intero   edificio   e   di   produrre,   inoltre,   acqua   calda   sanitaria.   In   regime   estivo   la

macchina è in grado, mediante recupero totale, di generare calore per la produzione di acqua

calda sanitaria e per il circuito di post-riscaldamento. 

La pompa di calore attraverso l’accumulo tampone, gestirà la   produzione   di   acqua   calda

sanitaria.   L’acqua   calda   sanitaria   verrà   prodotta   attraverso   la stazione per la produzione

istantanea, che modulerà a seconda della richiesta  dell’esercizio.

Tutti  i  tubi  saranno  isolati  termicamente  onde  contenere  le  dispersioni  termiche  entro  i  limiti

consentiti  dalle  vigenti  norme  sul  contenimento  energetico  di  cui  alla  Legge  10/91  e  relativi

regolamenti di applicazione. 

Saranno installati dei pannelli solari termici, in grado di garantire la copertura almeno del 55% del

fabbisogno annuo complessivo per ACS e riscaldamento.

Il sistema di captazione sarà costituito da collettori solari costituiti da tubi sottovuoto a doppia

parete di vetro. Ciascun tubo contiene un tubo di rame piegato a "U", ancorato meccanicamente a

4



un assorbitore circonferenziale in alluminio, sulla cui superficie esterna è depositato lo strato

assorbente selettivo. I tubi di rame sono collegati in parallelo e percorsi dal fluido termovettore; la

radiazione   solare   utile   è   quella   diretta   e   quella   riflessa   da   uno   specchio   parabolico   CPC

(Compound Parabolic Concentrator). L’esecuzione sottovuoto garantisce un elevato rendimento

anche in presenza di alti salti termici fra temperatura media di lavoro del fluido termovettore e

temperatura ambiente.

Impianti per la climatizzazione e ventilazione ambienti

L'impianto di climatizzazione e ventilazione garantiranno non solo le adeguante caratteristiche

termoigrometriche, ma anche controllare i flussi degli odori e delle  particelle  che veicolano  i

microrganismi mantenendo la velocità della stessa, nelle zone occupate, al di sotto di certi valori,

per   evitare   sensazioni   di   freddo   o   di   caldo;   in   particolare,   la   velocità   dell’aria,   durante   il

condizionamento estivo, dovrà essere mantenuta al di sotto di 0,25 m/s.

Occorre poi verificare che i flussi d’aria che si introducono nell’ambiente siano in grado di diluire in

maniera il più possibile omogenea gli inquinanti presenti. L’impianto, infatti, oltre a garantire le

opportune condizioni ambientali, deve fornire a ciascun ambiente un opportuno rinnovo d’aria,

filtrata in maniera efficace e adeguata alla destinazione dell’ambiente.

Assumono   quindi   importanza   fondamentale   la   portata   dell’aria,   il   grado   di   filtrazione,   la

distribuzione dell’aria e la possibilità di effettuare ricircolo dell’aria stessa.

La zona ingresso verrà riscaldata da un impianto a ventilconvettori.

I ventilconvettori a soffitto garantiranno il riscaldamento dei locali della zona ingresso ed il ricambio

dell’aria sarà invece garantito da un impianto di estrazione d'aria che si attiva contestualmente alla

presenza degli utenti.

I   ventilconvettori   saranno   dimensionati   per   contenere   la   rumorosità   prodotta,   le   taglie   scelte

saranno quindi in grado di fornire le prestazioni di progetto già con il ventilatore alla velocità media.

Tutti i sistemi ad aria primaria e ventilconvettori saranno del tipo a 2 tubi (acqua calda +50/30°C).

Il sistema di estrazione sarà dotato di un recuperatore di calore capace di recuperare il 50% del

calore altrimenti dissipato all'esterno. Il sistema sarà formato da una serie di canalizzazioni le quali

andranno ad immettere l'aria all'interno dei locali principali mentre l'estrazione avverrà dai servizi

igienici.

Il locale palestra  verrà riscaldata da un impianto a tutt'aria

L’unità   di   trattamento   aria   a   servizio   della   palestra   sarà   provvista   di   sistema   di   filtrazione,

raffreddamento e deumidificazione.

L’aria   sarà   trattata   fino   alle   condizioni   termoigrometriche   ambientali   richieste   dall’operatore

attraverso il sistema di regolazione automatica.
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La condizione termoigrometrica ambientale sarà perciò ottenuta attraverso la variazione  della

temperatura e dell’umidità dell’aria immessa, al contrario di quanto avviene per i sistemi a portata

variabile, ove il controllo della condizione ambientale è ottenuto tramite la variabilità di portata

d’aria.

La distribuzione dell’aria avverrà tramite canalizzazioni poste in parte in copertura ed in parte

all’interno della palestra. L’immissione  dell’aria  in  ambiente  avverrà  tramite  canali  circolari

microforati.  Tali canali saranno posizionati ad un’altezza di 7 metri. 

I canali di mandata e ripresa posti all’esterno saranno realizzati con canali preisolati spessore di

almeno mm 35. 

I canali di ripresa posti all’interno saranno realizzati con canali preisolati e la ripresa avverrà

tramite griglie in ambiente. In  corrispondenza  degli  attraversamenti  delle  eventuali  superfici  di

compartimentazione  con  i  canali  di  mandata  e  di ripresa  saranno  installate  delle serrande

tagliafuoco.

Per  il  controllo  della  temperatura-ventilazione  ambiente  nei  locali  serviti  saranno  posti  in

opera centraline di gestione per la regolazione della ventilazione e delle temperature ambiente; i

sensori misureranno  il  temperatura  interna  ed  esterna  ambiente  ed  andranno  a  gestire  le

valvole motorizzate delle batterie dell’UTA.

Impianti idrico antincendio

L'impianto antincendio a servizio della Palestra in oggetto è collegato all'anello che serve l'intero

Plesso   Scolastico.   Trattasi  di   impianto   idrico   antincendio   a   servizio   della   palestra   capace   di

garantire le prestazioni indicate nel decreto 20 dicembre 2012 e più precisamente quanto richiesto

alla tabella 1 per impianti sportivi di tipo 1.

Il livello di pericolosità sarà 1 privo di protezione esterna e con alimentazione idrica singola.

Pertanto secondo la UNI 10779 le prestazioni richieste sono il funzionamento contemporaneo di 4

naspi da 35 litri/minuto alla pressione di 2 bar per 30 minuti.

I naspi, conformi alla UNI EN 671-1, saranno posizionati in modo che ogni parte dell'attività e dei

materiali pericolosi presenti, sia raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un naspo.

In circostanze particolari (carico d'incendio particolarmente elevato, incendio che precluda l'utilizzo

di un naspo, ecc.) i naspi sono installati in modo che sia possibile raggiungere ogni parte dell'area

interessata con il getto di due distinti naspi.

I naspi saranno posizionati considerando ogni compartimento in modo indipendente e installati in

posizione ben visibile e facilmente raggiungibili, rispettando i seguenti requisiti:

- ogni apparecchio protegge non più di 1000 m²;

- ogni punto dell'area protetta dista al massimo 30 m dai naspi.
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I naspi saranno posizionati soprattutto in prossimità di uscite di emergenza o delle vie di esodo, in

posizione tale da non ostacolare, anche in fase operativa, l'esodo dai locali. Poichè il fabbricato è a

più piani, i naspi sono installati su tutti i piani.
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2. Lotti successivi

Nei   lotti   successivi   di   miglioramento   sismico   dell’edificio   scolastico,   gli   interventi

comporteranno limitati adeguamenti degli impianti che saranno meglio precisati nelle successive

fasi di progettazione.

In seguito all'adeguamento antisismico viene interessata la zona che riguarda i bagni si

ritiene che si debba sostituire le relative tubazioni di acqua calda acqua fredda e scarico. In

particolare le tubazioni di scarico presenti subiranno sicuramente delle modifiche in seguito agli

adeguamenti strutturali,  pertanto  si ritiene  che  in   tale  situazione  sia  necessario  rifare  l'intera

distribuzione di scarico nei singoli locali ove si interviene.
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