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DESCRIZIONE INTERVENTO 

La seguente relazione tecnico – illustrativa descrive gli interventi di efficientamento 

energetico, riguardanti la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione invernale / 

estiva e produzione di acqua calda sanitaria, a servizio dei locali ex – comunali, 

attualmente adibiti a Ufficio Pro – Loco e Poste, siti in Via Roma n. 87, a Exilles (TO). 

Il seguente progetto, andrà ad inserirsi nel quadro economico di finanziamento 

pubblico previsto dal P.N.R.R. – CUP J94H22000540006.. 

Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di 

climatizzazione, alimentato da una specifica Pompa di Calore Aria – Acqua, del tipo BAXI 

PBM – i – 30 (Pot. Termica = 30,8 kW), di tipo ad inverter, collettori e terminali del tipo 

ventilconvettori a parete, modello a due tubi, gestibili sia in fase di riscaldamento 

invernale, che di raffrescamento estivo. 

Nel dettaglio, l’intervento prevederà: 

� Smantellamento e la rimozione dei dispositivi (stufette pensili, ecc.) e dei boyler, 

attualmente presenti e asserviti alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda 

sanitaria; 

� Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria-acqua monoblocco, elettrica, ad alta 

efficienza, alimentazione monofase o trifase, con compressore rotativo scroll, da 

interno o esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 60°C, per riscaldamento e 

raffrescamento, secondo le caratteristiche a seguire; 

� Fornitura e posa in opera di specifico scalda acqua (boyler) a pompa di calore aria-

acqua per la produzione di acqua calda sanitaria per installazione a basamento, con 

coibentazione in poliuretano (espanso o schiumato), funzionante con gas R134a, 

circuito frigorifero con compressore di tipo Scroll e ventilatore radiale; funzione di 

sbrinamento, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz, resistenza elettrica 

supplementare da almeno 1,5 kW, del tipo Ariston S.p.a Nuos Evo 110; 

� Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua 

con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo 

di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70 °C, 

della capacità di almeno 50 lt; 

� Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in acciaio con membrana atossica 

conforme al D.M. 06/04/2004, per utilizzo acqua senza soluzioni glicoliche, pressione 

massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C (capacità 

16 lt, per A.C.S.); 

� Fornitura e posa in opera di qualsivoglia dispositivo I.N.A.I.L. ritenuto indispensabile e 

necessario a garantire la corretta installazione dell’impianto: pressostati di sicurezza a 

riarmo manuale, conformi alla direttiva 97/23/CE; termometri con attacco radiale e 

scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, ∅ del quadrante 80 mm, attacco posteriore 

1/2" M, conforme INAIL; pozzetti per termometro campione INAIL ∅ 1/2"; miscelatore 

termostatico regolabile per H2O sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. 

regolazione di fabbrica a 48 °C; 



Relazione Tecnico – illustrativa                                                          Via Roma n. 87 - Exilles (TO) 

 3

� Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, 

flangiato PN 10/16, in opera 40 mm; 

� Fornitura e posa in opera di Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, 

realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera 

completo di contro flange, bulloni e guarnizioni; 

� Fornitura e posa in opera di Defangatore con magnete in ottone, campo di 

temperatura 0 ÷ 110 °C, PN 10, con attacchi filettati; 

� Fornitura e posa in opera di Disaeratore con corpo in ottone, attacchi filettati e scarico 

PN 10; 

� Fornitura e posa in opera di specifico Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2"" FF 

con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento 

con potenzialità fino a 79 kW, in opera completo di due valvole d'intercettazione a 

sfera; 

� Fornitura e posa in opera di n. 2 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata 

elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore 

a rotore bagnato, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di 

riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -20 °C ÷ +110 °C) pressione di 

esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, classe di isolamento F, compresi 

accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico, interasse 220 mm, ∅ attacchi 

32 mm, portata 0,0 ÷ 11,0 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 7 m; 

� Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di 

resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C 

coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, 

fattore di resistenza al vapore acqueo µ ≥ 7.000, ∅ 3/4" - Circuito Impianto tratto 

esterno 

� Fornitura e posa in opera di addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a 

scambio di base, completo di ogni accessorio d'uso, capacità scambio mc/gradi f. 

Portata sino 570/5000. 

� Fornitura e posa in opera di dosatore di polifosfato. Portata fino 5 mc/h. 

� Fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni e le quantità riportate negli elaborati 

grafici e nel computo metrico estimativo, di tubo multistrato costituito da polietilene 

reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per 

impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, 

impermeabile all'ossigeno; 

� Fornitura e posa in opera di collettore complanare costituito da moduli in ottone 

stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in 

opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in 

lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie lunghezza 210 mm, 

attacchi n. 6 + 6; 



Relazione Tecnico – illustrativa                                                          Via Roma n. 87 - Exilles (TO) 

 4

� Fornitura e posa in opera di n. 6 ventilconvettori del tipo AERMEC FCX, dotati di 

valvola termostatica e detentore: 

- Principale Ufficio POSTA → n. 2 Ventilconvettore AERMEC FCX - 54 

- Retro_01 Ufficio POSTA → n. 1 Ventilconvettore AERMEC FCX - 42 

- Retro_01 Ufficio POSTA → n. 1 Ventilconvettore AERMEC FCX - 42 

- Principale Ufficio PRO LOCO → n. 2 Ventilconvettore AERMEC FCX - 54 

� Fornitura e posa in opera di n. 2 cronotermostati ambiente, elettronici con 

programmazione analogica settimanale, per il riscaldamento e il condizionamento, 

conforme alle norme CEE 89/336 e CEE 73/23, con frontalino scorrevole a protezione 

dell'orologio, montato a parete, intervallo minimo di intervento 10 minuti, intervallo 

minimo di intervento settimanale 120 minuti, due regimi di temperatura impostabili, 

temperatura antigelo +5 °C, campo di regolazione 5 ÷ 30 °C, differenziale a 20 °C 0,8 

K, alimentato a batterie, grado di protezione IP 30, con esclusione delle opere murarie; 

� Carico di impianto con sfogo aria. Per edificio di volume lordo complessivo fino a 4.500 

m3. 

Il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, verrà invece garantito mediante 

l’installazione di un sistema, sempre in pompa di calore, con sistema di accumulo interno, 

del tipo Ariston S.p.a Nuos Evo 110. 

L’intervento nella sua completezza potrà ritenersi concluso solo a seguito di specifico 

collaudo di prima accensione e funzionamento, compilazione del libretto di impianto per la 

climatizzazione ai sensi del D.P.R. 74-2013 con rilevamento delle caratteristiche di tutte le 

apparecchiature installate e conseguente rilascio delle Dichiarazioni di Conformità, ai 

sensi del D.M. n. 37/2008. 

 

 


