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S T U D I O  T E C N I C O  
Ing. Nicola LONGO 

Bari 29/11/2022 
 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal DM 26/06/2015 ed in accordo con il 

D.Lgs. n°199/2021 che prevede un aumento della copertura di energia da 

fonti rinnovabili nel caso di interventi di manutenzione straordinaria ed 

ampliamento, si prevede di realizzare nuovi impianti di 

termocondizionamento e di produzione di ACS che, oltre a rispondere ai 

requisiti di legge citati, siano in grado di soddisfare le esigenze di flessibilità 

di funzionamento e di adattarsi alla variabilità di carico tipica per le diverse 

destinazioni d’uso dei fabbricati previsti. Aspetto peculiare dell’intervento, 

infatti, è la delocalizzazione delle strutture funzionali. 

 

Norme di riferimento 

Gli impianti, nel loro complesso e nei singoli componenti, saranno progettati 

conformemente alla legislazione ed alla normativa vigente al momento 

dell’esecuzione dei lavori stessi. 

In particolare si citano i seguenti riferimenti legislativi: 

D.Lgs 19/08/2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 16/12/2002, n. 91 

relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 

Decreto 27/07/2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della 

legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «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»; 

DM 6-04-2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti 

che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano; 

DPR 21-12-1999, n. 551 - Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 
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4, comma 4, della legge 9-01-1991 n. 10 (modifiche al DPR 412/93); 

DPR 24/7/1996, n. 459 (Direttiva Macchine) - Regolamento per l'attuazione 

delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 

concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi 

alle macchine; 

DPR 26-08-1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio o la manutenzione degli impianti termici degli 

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 

4, comma 4, della legge 09-01-1991 n. 10; 

LEGGE 9/01/91, n. 10 - 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; 

UNI - Impianti riscaldamento 

UNI 10344, - Riscaldamento degli edifici – Calcolo del fabbisogno d’energia. 

UNI 10345, - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza 

termica dei componenti edilizi finestrati – Metodo di calcolo. 

UNI 10348, - Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di 

riscaldamento – Metodo di calcolo. 

UNI 10376, - Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento degli edifici. 

UNI 10379, - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Procedure per 

l’individuazione dei limiti per lo svolgimento delle verifiche per il fabbisogno 

energetico convenzionalmente normalizzato. 

UNI 8062, - 31-07-80 – Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e 

metodo di prova. 

UNI 8199, - 30-11-98 – Acustica – Collaudo acustico degli impianti di 

climatizzazione e ventilazione – Linee guida contrattuali e modalità di 

misurazione. 

UNI 8852, - 31-01-87 – Impianti di climatizzazione invernale per gli edifici 

STUDIO TECNICO - ING. NICOLA LONGO 
Via Maria Chieco Bianchi n.7 

70128 – Bari Palese 
Tel./Fax. 080 2197281 

e-mail: longonic1@longonicola.191.it: PEC: nicola.longo@ingpec.eu 
P.I.: 04515330720    CF: LNGNCL63L03A662M 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075368/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI

mailto:longonic1@longonicola.191.it
mailto:nicola.longo@ingpec.eu


S T U D I O  T E C N I C O  
Ing. Nicola LONGO 

adibiti ad attività industriale ed artigianale. Regole per l’ordinazione, l’offerta 

ed il collaudo. 

UNI 9511-89, - Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni, segni 

grafici per impianti di condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, 

idrosanitari, gas per uso domestico. 

UNI EN 1151, - 31-05-99 –Pompe – Pompe rotodinamiche – Pompe di 

circolazione di potenza assorbita non maggiore di 200 W per impianti di 

riscaldamento e impianti d’acqua calda sanitaria per uso domestico – 

Requisiti, prove, marcatura. 

UNI Sistemi di ventilazione e condizionamento 

UNI 10339, - 30-06-95 – Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, 

classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine 

e la fornitura. 

UNI 10346, - 30-11-93 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

Scambi d’energia termica tra terreno e edificio. Metodo di calcolo. 

UNI 10347, - 30-11-93 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante. 

Metodo di calcolo. 

UNI 10349, - 30-04-94 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati 

climatici. 

UNI 10381-1, - 31-5-96 – Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, 

progettazione, dimensionamento e posa in opera. 

UNI 10381-2, - 31-05-96 – Impianti aeraulici. Componenti di condotte. 

Classificazioni, dimensioni e caratteristiche costruttive. 

UNI 7831, - 31-07-78 – Filtri d’aria per particelle, a secco e ad umido. 

Classificazione e dati per l’ordinazione. 

UNI 7832, - 30-09-78 – Filtri d’aria per particelle a media efficienza. Prova 

in laboratorio e classificazione. 

UNI 7833, - 31-10-78 – Filtri d’aria per particelle ad alta ed altissima 
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efficienza. Prova in laboratorio e classificazione. 

UNI 7940-1, - 30-09-79 – Ventilconvettori. Condizioni di prova e 

caratteristiche. 

UNI 7940-2, - 30-09-79 – Ventilconvettori. Metodi di prova. 

UNI 7940/1 FA 243-88, - 30-04-88 – Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 

7940 parte 1 (set. 1979). Ventilconvettori. Condizioni di prova e 

caratteristiche. 

UNI 8062, - 31-07-80 – Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e 

metodo di prova. 

UNI 8199, - 30-11-98 – Acustica – Collaudo acustico degli impianti di 

climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di 

misurazione. 

UNI 8728, - 28-02-88 – Apparecchi per la diffusione dell’aria. Prova di 

funzionalità. 

UNI 9953, - 31-03-93 – Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di 

condizionamento dell’aria. Definizioni, classificazioni, requisiti e prove. 

UNI EN 378-1, - 30-11-96 – Impianti di refrigerazione e pompe di calore. 

Requisiti di sicurezza ed ambientali. Requisiti di base. 

UNI EN 779, - 31-03-95 – Filtri d’aria antipolvere per ventilazione generale. 

Requisiti, prove, marcatura. 

UNI EN 814-1, - 28-02-99 – Condizionatori e pompe di calore con 

compressore elettrico – Raffreddamento - Termini, definizioni e 

designazione. 

UNI EN 814-2, - 28-02-99 – Condizionatori e pompe di calore con 

compressore elettrico – Raffreddamento – Prove e requisiti per la 

marcatura. 

UNI EN 814-3, - 28-02-99 – Condizionatori e pompe di calore con 

compressore elettrico – Raffreddamento – Requisiti. 

UNI EN ISO 11820, - 31-01-99 – Acustica – Misurazioni su silenziatori in 
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sito. 

UNI ENV 12097, - 30-04-99 – Ventilazione negli edifici – Rete delle condotte 

– Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti 

delle condotte. 

UNI ENV 12102, - 28-02-98 – Condizionatori, pompe di calore e 

deumidificatori con compressori azionati elettricamente – Misurazione del 

rumore aereo – Determinazione del livello di potenza. 

UNI ENV 328, - 31-10-93 – Scambiatori di calore. Procedure di prova per 

stabilire le prestazioni delle batterie di raffreddamento dell’aria d’impianti 

per la refrigerazione. 

UNI  - Impianti Idrosanitari 

UNI 9182 – 1987 -  Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione 

d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. 

UNI EN 12056-1 - 2001-06-30 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità 

all'interno degli edifici - Requisiti generali e prestazioni. 

UNI EN 12056-2 - 2001-09-30 Sistemi di scarico funzionanti a gravità 

all’interno degli edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo 

UNI EN 12056-3 - 2001-09-30 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità 

all’interno degli edifici - Sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche, 

progettazione e calcolo 

UNI EN 12056-5 - 2001-06-30 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità 

all’interno degli edifici - Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la 

manutenzione e l’uso. 

 

 

Descrizione impianti 

Per meglio descrivere la tipologia prevista facciamo riferimento alle diverse 

destinazioni d’uso dei fabbricati come riportati in planimetria. 
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Terme – Poliambulatori – Sala conferenze 

La tipologia di destinazione d’uso richiede particolare attenzione ai 

parametri termoigrometrici degli ambienti per garantire le migliori 

condizioni di benessere. 

In particolare si prevede: 

Aree termali – Spazi benessere – Sala conferenze (1) 

Impianto del tipo idronico dedicato all’alimentazione di ventilconvettori ai 

quali saranno affidati i carichi sensibili degli ambienti, mentre si prevede 

l’installazione di unità di trattamento aria (UTA) con recupero termico per 

garantire i carichi latenti e il ricambio e trattamento dell’aria. 

Tale tipologia di impianto sarà suddiviso in aree funzionali che possono 

essere gestite anche autonomamente in modo da ottenere risparmi durante 

la gestione stessa dell’attività. La distribuzione dell’aria per la ventilazione e 

il ricambio, sarà effettuata mediante canalizzazioni coibentate e sistemi di 

diffusione con bocchette/diffusori idronici. 

Particolare attenzione si dovrà porre sulla scelta delle apparecchiature da 

utilizzare all’interno delle aree benessere termali in modo da avere le 

migliori condizioni di comfort mantenendo la distribuzione dell’aria tale da 

non creare zone di disagio. 

Oltre alla funzionalità, le macchine saranno scelte in modo da resistere alle 

condizioni di stress di funzionamento tipico per le aree termali. 

La produzione dei fluidi termovettori sarà effettuata utilizzando pompe di 

calore polivalenti idroniche in grado di produrre anche acqua calda sanitaria 

(ACS). 

Sulla copertura dell’edificio si potranno installare pannelli solari fotovoltaici 

per la produzione di energia elettrica oltre che pannelli solari termici per la 

produzione di acqua calda che troverà impiego nel circuito di fabbisogno 

delle utenze termali. Tali pannelli potranno essere utilizzati anche per la 

produzione di ACS per il servizio ordinario. 

Poliambulatori (1) 

Solitamente i profili di carico tipici per tali tipologie di ambienti vede un 

impiego regolare e ben definito in specifiche fasce orarie. 
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La tipologia impiantistica per tali ambienti prevede l’impiego di un sistema 

di termocondizionamento del tipo VRF ad espansione diretta. 

Saranno installati ventilconvettori ad espansione diretta a vista e/o 

canalizzati all’interno degli ambienti con pompa di calore VRF esterna. Il 

ricambio dell’aria sarà garantito da recuperatori locali di energia in grado di 

scambiare energia tra l’aria espulsa e l’aria di rinnovo immessa. 

La produzione di acqua calda sanitaria, in funzione del numero e della 

tipologia di ambulatori, avverrà mediante l’installazione di bollitori a pompa 

di calore dedicati e con piccoli boiler localizzati. 

Disco Pub (2) 

La tipologia di utilizzo è tale da richiedere forti ricambi di aria per il controllo 

della temperatura e dell’umidità dell’aria. 

Il sistema prevederà l’installazione di una UTA dedicata e alimentata da una 

pompa di calore polivalente. La distribuzione dell’aria sarà effettuata 

mediante canalizzazioni e bocchette. 

La produzione dell’ACS per i servizi sarà prodotta mediante pompa di calore 

dedicata. 

Anche sul piano di copertura di tale edificio saranno installati pannelli 

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

Reception parco acquatico (3) 

Le attività sono sostanzialmente assimilate ad ufficio con una presenza 

limitata di operatori. 

Per tali ambienti si prevede un sistema di termocondizionamento mediante 

sistema mini VRF con ventilconvettori a vista e/o canalizzati. 

Per tali aree l’ACS sarà prodotta mediante piccoli boiler elettrici localizzati. 

Il piano di copertura sarà occupato da pannelli fotovoltaici. 

Ristorante/Bar parco acquatico (4) 

L’impianto al servizio del Ristorante/Bar dovrà garantire la corretta 

ventilazione e condizioni termo igrometriche idonee all’affollamento 

previsto. 

Sarà installata una UTA dotata di recuperatore di calore in grado di trattare 

la quantità di aria necessaria a mantenere i corretti parametri di 

termocondizionamento. 
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La distribuzione dell’aria sarà effettuata mediante canalizzazioni coibentate 

e bocchette di immissione. La produzione del fluido termovettore sarà 

garantita da pompe di calore polivalenti con produzione di ACS.  

Sul piano di copertura saranno installati pannelli fotovoltaici. 

Reception/Uffici/Alloggi (5) 

Analogamente alla reception del parco acquatico (3), si prevede 

l’installazione della stessa tipologia di impianto. 

Per gli alloggi si utilizzerà un impianto con le stesse caratteristiche (sistema 

mini VRF) con ventilconvettori canalizzati al servizio di ciascun alloggio. 

La produzione di ACS sarà effettuata mediante pompa di calore dedicata. 

Sul piano di copertura saranno installati pannelli fotovoltaici. 

Blocco bar gelateria/Sala giochi/Paninoteca 

Pub/Ristorante/Bazar/Mini market (6; 7; 8; 9) 

A differenza degli edifici precedenti, questo blocco di attività sarà situato 

nella stessa area. 

Tale condizione porta alla scelta di realizzare una centrale di produzione al 

servizio dell’intero blocco. Questa centrale vedrà l’impiego di pompe di 

calore idroniche polivalenti, e sistema VRF ad espansione diretta.  

Tale scelta consentirà la massima flessibilità di funzionamento per le diverse 

attività previste. 

In particolare si avrà: 

Ristorante, Paninoteca, Pub, Sala giochi 

Per tali ambienti si utilizzeranno ventilconvettori ed UTA per la ventilazione 

e ricambio di aria. Le UTA saranno dotate di recuperatori di calore. 

Bar gelateria, Bazar, Mini market 

Per tali ambienti si utilizzeranno ventilconvettori a vista e/o canalizzate del 

tipo ad espansione diretta alimentati da sistema VRF. 

La produzione di ACS sarà prodotta dalle pompe di calore polivalenti. 

Sui piani di copertura dei suddetti edifici troveranno posto sia pannelli 

fotovoltaici e sia pannelli solari termici ad integrazione della produzione di 

ACS. 
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Servizi igienici (10; 13) 

La tipologia di tali ambienti non richiede di fatto impianto di 

termocondizionamento. 

Per la produzione di ACS, ciascun blocco di servizi sarà dotato di un 

impianto dedicato del tipo a pompa di calore con integrazione da pannello 

solare termico che sarà posto sulla copertura dell’edificio. 

Servizi igienici/Dotazioni (11)/Palestra (12) 

Visto il posizionamento dei due edifici, la scelta impiantistica prevede la 

realizzazione di una centrale di produzione comune con impiego di un 

sistema VRF con ventilconvettori canalizzati all’interno della palestra. 

Il ricambio dell’aria sarà effettuato mediante recuperatori di aria dedicati. 

Analogamente a quanto previsto per i servizi igienici, l’ACS sarà prodotta 

mediante boiler a pompa di calore dedicati con integrazione da pannelli 

solari termici. 

Fonti energetiche rinnovabili FER 

Come già accennato in precedenza, in adempimento a quanto previsto dal 

D.Lgs. n°199/2021, l’intervento prevede l’installazione di un impianto di 

produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici e produzione di calore 

mediante pannelli solari termici. In fase di progettazione si definiranno le 

potenze e le tipologie dei pannelli da installare, comunque nel rispetto del 

soddisfacimento dei minimi di potenza richiesti dal D.Lgs citato. 

 

Criteri minimi ambientali CAM – DM 11/10/2017 

In attuazione a quanto prescritto dal citato DM, le scelte impiantistiche, sia 

per la generazione che per la distribuzione e diffusione, si utilizzeranno 

componenti rispondenti ai suddetti requisiti sia energetici e sia qualitativi. 

Gli impianti saranno pertanto tali da garantire le condizioni di benessere 

rispondenti anche ai suddetti parametri. 
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