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Premessa

Tale relazione, sviluppata secondo i criteri e le modalità di seguito descritte, ha lo scopo di illustrare lo sviluppo
del progetto esecutivo per la realizzazione degli Interventi di adeguamento degli Impianti meccanici di
climatizzazione a servizio dell’edificio sede del “Museo del Tessile e dell'Abbigliamento Elena Aldobrandini",
sito in piazzetta Mondragone – Napoli.
Tali adeguamenti si considerano necessari al fine di rendere pienamente compatibili gli impianti esistenti dalla
nuova distribuzione degli spazi museali, affinché vengano rispettate le condizioni microclimatiche interne come
da normativa vigente, nel rispetto delle caratteristiche e finalità d’origine dell’opera architettonica,
garantendo, inoltre, nel funzionamento e nella gestione degli impianti, affidabilità, sicurezza, contenimento
dell’inquinamento ambientale e dei consumi energetici.
L’intervento si configurerà anche quale riqualificazione energetica degli impianti.
In attesa di un intervento che interessi l’intero stabile, la presente progettazione riguarderà una porzione degli
spazi museali, ed in particolari quelli posti al piano primo e secondo dell’edificio lato via S. Carlo alle Mortelle.
Le prescrizioni contenute in tale relazione costituiscono le linee di riferimento per la successiva fase di
realizzazione delle opere.

Normative di riferimento

Le scelte progettuali illustrate nella presente relazione, sono scaturite dall’osservanza della seguente
normativa, adottata come linea guida di riferimento:
-

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia" (agg. dal DPR 59/09)

-

DM 26/06/2015;

-

Legge n. 10/91 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

-

DPR 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia”

-

Norme UNI-TS 11300/1/2/3;

-

D.P.R. n. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
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manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell’art. 4, comma 4, legge 9 gennaio n.10”.
-

D.P.R n° 551 del 21/12/99

-

Legge n. 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo regolamento di attuazione.

-

Norma UNI 10339, "Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti.
Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”.

-

Norme UNI EN ISO 13790:2008 (ex UNI EN 832: 2001): Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento

-

Norme UNI 10349, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.

-

Norme UNI 10351, “Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore”.

-

Norme UNI 10355, “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”.

-

Norme UNI 10375, “Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti”.

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.1.3.5 Prescrizioni esecutive generali

Definizione delle caratteristiche dell’impianto

Località:

Napoli

Latitudine

40.51° Nord

Temperatura esterna estiva

32°C con 45% di U.R.

Temperatura interna estiva

26°C  1

Temperatura esterna invernale

2°C con 84% di U.R.

Temperatura interna invernale

20°C  1

Umidità relativa interna estiva

50%  10%

Umidità relativa interna invernale

50%  10%

Ricambi aria esterna

40 mc/persona (immissione per le
sale espositive)

Velocità dell'aria (zona occupata)

non superiore a 0,15 m/s

Carico elettrico per illuminazione

15 watt/mq.

Carico elettrico apparecchiature

A seconda dei locali

Affollamento previsto

A seconda dei locali

Funzionamento

Continuo (con attenuazione)
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Caratteristiche impianti
Tipologia impianto:

Ventilconvettori + immissione aria esterna (Sale Espositive)

Produzione fluidi:

Acqua calda/refrigerata con Unità frigorifere reversibili in pompa di calore

Impianto idronico
Fluido termovettore: acqua (calda/refrigerata)
Temperatura mandata in raffreddamento

Tm = 7 °C

Temperatura ritorno in raffreddamento

Tr = 12 °C

Temperatura mandata in riscaldamento

Tm = 45 °C

Temperatura ritorno in riscaldamento

Tr = 40 °C

velocità fluido nelle tubazioni

0,5 - 1,5 m/s

velocità fluido nelle batterie di riscaldamento

2,5 - 3 m/s

velocità fluido nelle batteria di raffreddamento

2,5 - 3 m/s

Impianto aeraulico
velocità alle bocchette di estrazione

1,5 - 2,5

m/s

velocità ai diffusori, bocchette di mandata

2,5 - 3

m/s

Scelte Progettuali

Lo sviluppo del progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione
dell’impianto meccanico esistente a servizio della rimodulazione degli spazi museali interni, è scaturito
dall’osservanza di alcuni criteri funzionali che caratterizzano la tipologia dei sistemi di climatizzazione alla
specifica destinazione d’uso.
In ogni locale verrà garantito il mantenimento del microclima come da calcolo (basato sulle condizioni termiche
di progetto) in funzione della stagione di funzionamento.
Rispetto allo stato attuale, ad intervento effettuato sarà possibile:
 fornire, per gli ambienti espositivi, oltre che alla climatizzazione anche l’immissione di aria esterna
necessaria al rinnovo;
 controllare la temperatura in maniera in ogni ambiente in maniera automatica e/o manuale;
 aumentare la prestazione energetica media del sistema impiantistico;
 garantire il servizio continuo di climatizzazione al piano primo e secondo con un'unica centrale di
produzione fluidi in copertura;
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 sostituire i componenti di impianto ammalorati con altrettanti di elevata prestazione energetica;

L’intero intervento impiantistico è stato configurato garantendo che nessuna modifica estetica venga
apportata all’edificio (nessun nuovo elemento sarà installato rispetto a quelli esistenti); i nuovi componenti,
specialmente quelli da ubicare sulla copertura (in sostituzione di quelli esistenti) anzi garantiranno un minor
impatto acustico rispetto all’ambiente circostante in virtù della loro maggiore prestazione funzionale.

Nello sviluppo del progetto, ai fini del dimensionamento dei vari componenti ed alla scelta dei criteri funzionali
dei terminali di impianto, si sono definite n.2 zone:

Zona

Tipologia di terminale

Spazi espositivi

Climatizzazione ed immissione di aria sterna di rinnovo

Corridoi e spazi comuni

Climatizzazione

Spazi Espositivi - Climatizzazione Ambiente

Gli ambienti destinati agli spazi espositivi, all’interno dei quali saranno installate nuove teche, saranno serviti
da terminali di climatizzazione capaci di controllare la temperatura interna fornendo anche l’immissione di aria
estera di rinnovo.
Verranno quindi utilizzati ventilconvettori del tipo canalizzati a sviluppo verticale da installare in prossimità
delle finestre di ogni ambiente; tali terminali saranno dotati di un sistema di distribuzione dell’aria in mandata
(condotto verticale e diffusore di immissione a scomparsa), di sistema di aspirazione dell’aria (plenum inferiore
dotato di filtro collegato a griglia di ripresa a scomparsa) e di sistema di presa dell’aria esterna (breve condotto
collegato ad un foro da praticare nel vetro dell’infisso esistente con piccolo ventilatore intubato e filtro).
L’insieme dei componenti descritto sarà posto all’interno del nuovo arredo espositivo previsto per tali
ambienti, rendendolo di fatto invisibile.
L’arredo, così predisposto, sarà quindi dotato di sportellatura a scomparsa per l’accesso al terminale e a tutti i
gli altri componenti (per garantire l’ordinaria ed agevole manutenzione).
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Ogni terminale, dotato di singola batteria di scambio termico, sarà allacciato all’esistente rete di distribuzione
idronica posta sottopavimento; la scelta della potenzialità di ogni terminale è stata effettuata sulla base dei
valori di carico termico estivi calcolati per ogni ambiente, avendo verificato tali scelte con i valori di carico
termico invernali, tenuto conto della quantità di aria esterna prelevata e miscelata nel plenum di ripresa.
Nella stagione estiva, data la temperatura di alimentazione dell’acqua refrigerata pari a 7°C, i terminali in
ambiente provvederanno anche all’abbattimento di buona parte del carico termico latente, oltre che
naturalmente al sensibile.
La regolazione della temperatura interna avverrà tramite termostati, installati all’interno del vano tecnico a
scomparsa i quali, rilevando dall’aria di ripresa le condizioni ambiente, agiranno sui dispositivi di regolazione
del terminale (azione diretta sulla modulazione dell’elettrovalvola a 3 vie lato acqua e, eventualmente, sulla
modulazione della velocità del ventilatore lato aria).
Per il drenaggio dell’acqua di condensa verrà utilizzata l’esistente rete.
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Spazi Comuni - Climatizzazione Ambiente

Per gli ambienti destinati agli spazi comuni, la presente progettazione non prevede interventi di sostituzione.
Considerando la volontà, da parte della Committenza, di riqualificare l’intero sistema impiantistico esistente
a servizio dell’edificio museale, si rimanda a successivi prossimi interventi la sostituzione degli altri terminali
di climatizzazione.
Si prevederà, quindi, la sostituzione dei ventilconvettori a pavimento con altrettanti dalle migliori prestazioni
funzionali ed energetiche.
Ogni terminale, dotato di singola batteria di scambio termico, sarà allacciato all’esistente rete di distribuzione
idronica posta sottopavimento; la scelta della potenzialità di ogni terminale è stata effettuata sulla base dei
valori di carico termico estivi calcolati per ogni ambiente, avendo verificato tali scelte con i valori di carico
termico invernali.
Analogamente agli spazi espositivi, i terminali in estate provvederanno anche all’abbattimento di buona parte
del carico termico latente, oltre che naturalmente al sensibile.
La regolazione della temperatura interna avverrà tramite termostati, installati a bordo, che agiranno sui
dispositivi di regolazione del terminale (azione diretta sulla modulazione dell’elettrovalvola a 3 vie lato acqua e,
eventualmente, sulla modulazione della velocità del ventilatore lato aria).
Per il drenaggio dell’acqua di condensa verrà utilizzata l’esistente rete.

Reti di distribuzione Idronica

Per la distribuzione idronica dei fluidi termovettori per l’alimentazione dei nuovi terminali di climatizzazione
sarà utilizzata la stessa rete esistente, costituita da una rete a tubi (distribuzione acqua calda invernale e
refrigerata estiva), da collettori complanari di zona e di piano e da tratti finali sottopavimento.

Interventi in copertura

Per la produzione dell’energia termofrigorifera necessaria alla climatizzazione, si prevede la sostituzione delle
n.2 unità attualmente poste a servizio dei piani primo e secondo dell’edificio.
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Unità frigorifere da sostituire

L’intervento, oltre alla sostituzione, prevederà anche il collegamento in parallelo idraulico delle unità in modo
da:
 permettere la produzione e distribuzione dei fluidi per i 2 piani anche da una sola unità, qualora le
condizioni al contorno lo permettano (aumento del rendimento energetico);
 permettere la continuità di esercizio nel caso di rottura o guasto ad una delle unità;
 massimizzare il rendimento generale dell’impianto (il sistema di regolazione posto a bordo delle nuove
unità frigorifere gestirà il funzionamento parallelo ottimizzato);
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 diminuire la rumorosità in virtù del funzionamento ottimizzato delle n.2 unità poste in parallelo;

Per le altre n.3 unità esistenti non sono previsti interventi (sarebbe auspicabile comunque provvedere
all’esecuzione del parallelo idraulico).
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Al fine di garantire le prestazioni energetiche e funzionali descritte, la massima compatibilità degli spazi
installativi e per esigenze manutentive, si prevede l’installazione di unità frigorifere del tipo modulari della
stessa manifattura di quelle esistenti.

Calcolo dei carichi termici massimi

Sulla base di un’indagine si è provveduto al calcolo della conducibilità termica dei principali componenti edilizi,
mentre per lo studio del comportamento termoigrometrico degli ambienti nel caso estivo si è utilizzato un
algoritmo in regime variabile con periodicità giornaliera diversa a seconda del mese considerato.
Sulla base dei dati di progetto di cui ai punti precedenti si è proceduto al calcolo del massimo carico estivo ed
invernale con il quale è stato possibile dimensionare i vari componenti degli impianti per la climatizzazione
ambiente.
Tali risultati sono descritti nell’allegata Relazione di Calcolo Termico.

10

