
 

 
MD CONSULTING  S.r.l.s. 
Via Crollalanza 5,  23900 Lecco,  Italy  

phone +39.349.2229877         @:  info@mdconsultingsrls.it   www.mdconsultingsrls.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO 

AUTOMOBILE CLUB COMO 

 

Via Masia 79 –  Como (Co) 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

OTTOBRE 2018 

 

 

 

mailto:info@mdconsultingsrls.it
http://www.mdconsultingsrls.it/


 

 
MD CONSULTING  S.r.l.s. 
Via Crollalanza 5,  23900 Lecco,  Italy  

phone +39.349.2229877         @:  info@mdconsultingsrls.it   www.mdconsultingsrls.it 
 
 

 

GENERALITA’ 

L’ intervento di cui al titolo consiste nell’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione  
caldo/freddo ad aria in supporto dell’esistente impianto condominiale presso la sede di Automobile 
Club Como. 

Al momento, detti locali, sono serviti per il riscaldamento da impianto condominiale centralizzato 
mentre completamente assente il condizionamento freddo. 

gli uffici hanno visto incrementare di anno in anno la propria affluenza di utenti per i servizi che 
fornisce, incrementando in maniera esponenziale. 

Tale condizione, associata alla vetustà dell’impianto di condizionamento e alla tipologia dello 
stesso, scaturisce nell’impossibilità di garantire le condizioni ambientali di temperatura necessarie 
per il corretto funzionamento delle apparecchiature ed il benessere del personale che ivi opera. 

A seguito quindi della necessità manifestata dai fruitori e riscontrata da questo Ufficio durante la 
gestione della manutenzione ordinaria della scorsa stagiona estiva, si prevede di realizzare un 
nuovo impianto di condizionamento centralizzato di riscaldamento e raffreddamento. 

Le soluzioni adottate, nel rispetto della normativa e legislazione vigente, sono caratterizzate 
dall’affidabilità, dalla economicità di gestione e dal contenimento dei consumi energetici e minor 
impatto acustico-ambientale. 

Nelle scelte progettuali sono stati considerati i seguenti fattori: 

- semplicità di funzionamento per ottenere una notevole affidabilità del sistema e dei suoi 
componenti; 

- massima standardizzazione dei componenti per avere la garanzia di una futura facile reperibilità        
sia in caso di modifiche che di sostituzione in fase manutentiva o per invecchiamento; 

- frazionabilità di ogni sezione del sistema per ottenere una gestione flessibile e capillare,      
economica e di facile controllo; 

- adattabilità degli impianti alle strutture dell’edificio, soprattutto nell’ottica di garantire una facile 
accessibilità durante le operazioni di manutenzione e controllo; 

- sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti e delle condizioni di utilizzo. 

Per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale dell'immobile; la richiesta prevede 
l’installazione di due sistemi di condizionamento a pompa di calore del tipo ad espansione diretta a 
volume di gas variabile. Uno per gli uffici Automobil Club e l’area al pubblico antistante lo sportello, 
l’altro per le restanti zone escluso SARA. Ogni impianto dovrà alimentare unità interne tipo 
cassette 4 vie da controsoffitto. Un sistema di controllo centralizzato oltre a comandi locali per ogni 
unità interna, gestiranno in modo automatico gli impianti. Gli spazi esistenti nel controsoffitto non 
consentono l'integrazione di una sistema canalizzato di ricambio aria per la zona al pubblico. In 
altra sede verrà valutata la possibilità di integrare, al ricambio d'aria naturale, un sistema autonomo 
di ricambio aria per la sola zona al pubblico. Tutti gli altri locali ad uso ufficio sono dotati di ricambio 
aria naturale. 

L’ intervento terrà conto, per quanto possibile, della necessità di sospendere l’attività lavorativa 
secondo gli orari di lavoro, i lavori si svolgeranno cercando di utilizzare gli spazi a comune che non 
prevedono particolare attività, sarà prevista solo la sospensione temporanea e di breve durata 
delle attività nelle singole stanze per permettere il montaggio delle unità interne, questa sarà 
gestibile in diverse fasi in accordo con il personale dell’attività. 

mailto:info@mdconsultingsrls.it
http://www.mdconsultingsrls.it/


 

 
MD CONSULTING  S.r.l.s. 
Via Crollalanza 5,  23900 Lecco,  Italy  

phone +39.349.2229877         @:  info@mdconsultingsrls.it   www.mdconsultingsrls.it 
 
 

 

COMPONENTI PRINCIPALI IMPIANTO E CARATTERISTICHE TECNICHE 

MACCHINE CONDIZIONAMENTO 

 

IMPIANTO (A) vedi elaborati di progetto 

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 22.4 kW e 25 kW in riscaldamento, con 
EER 3,66 e COP 4,01 alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 
27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, 
temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m. 

Dati da certificazione EUROVENT:  EER 3,66 – COP 4,31 

Carrozzeria autoportante in lamiera d’acciaio verniciata dotata di pannelli amovibili, griglie di 
protezione sulla aspirazione ed espulsione aria di condensazione, attacchi tubazioni refrigerante 
del tipo a cartella sulla destra (fronte alla macchina), colore bianco avorio avente le dimensioni non 
superiori a  1430x940x320 mm (HxLxP) con peso massimo di 144 kg. Non necessita di basamenti 
particolari per l’installazione. Possibilità di staffaggio a muro. 

1 Compressore ermetico di tipo scroll ottimizzato per l’utilizzo con R410A a superficie di 
compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale, azionato da inverter. 
Raffreddamento con gas compressi che rende superfluo l’uso di un separatore di liquido. 
Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei 
compressori. 

Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, controllo del refrigerante 
tramite valvola d’espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; 
comprende il ricevitore di liquido, il filtro e il separatore d’olio. Carica di refrigerante non superiore a 
4,5 kg. 

Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente Hi-XSS e pacco di alette in 
alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento anticorrosivo, dotata di griglie di protezione 
laterali a maglia quadra. La geometria in controcorrente e il sistema e-Pass permettono di ottenere 
un’alta efficienza di sottoraffreddamento anche con circuiti lunghi e di ridurre la quantità di 
refrigerante. 
 
Funzione e-Bridge per il sottoraffreddamento ottimale del refrigerante e il controllo del livello di 
riempimento del ricevitore. 
 

Ventilatori elicoidali ad espulsione orizzontale, funzionamento silenzioso, griglia di protezione 
antiturbolenza posta sulla mandata orizzontale dell’aria azionati da  motore elettrico a cc Brushless 
direttamente accoppiato, della potenza di 200W, funzionante a controllo digitale; portata d’aria pari 
a 140 m3/min.  

 
Livello di pressione sonora non superiore a 55 dBA. Possibilità di abbassare ulteriormente il 
livello sonoro in modalità notturna nei tre gradini da 47 – 44 - 41 dBA durante il funzionamento 
notturno (nel caso specifico l’impianto verrà messo in funzione nelle ore lavorative diurne) ; curva 
caratteristica ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. 
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Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per bassa e alta 
pressione, temperatura aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura scambiatore di 
calore e temperatura esterna. Sono inoltre presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa 
pressione (dotati di ripristino manuale tramite telecomando). L'unità è provvista di valvole di 
intercettazione (valvole Schrader) per l'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli attacchi di 
servizio. Il circuito del refrigerante viene sottoposto a pulizia con aspirazione sottovuoto di umidità, 
polveri e altri residui. Successivamente viene precaricato con il relativo refrigerante. 
Microprocessore di sistema per il controllo e la regolazione dei cicli di funzionamento sia in 
riscaldamento che in raffreddamento. In grado di gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di 
controllo e di sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di attivare automaticamente la funzione 
sbrinamento degli scambiatori.  
 

Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il bus dati, accessibile tramite 
comando manuale locale e/o dispositivo di diagnostica: Service-Checker – visualizzazione e 
memorizzazione di tutti i parametri di processo, per garantire una manutenzione del sistema 
efficace. Possibilità di stampa dei rapporti di manutenzione. 
 
Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 
73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità. 
 
In allegato schema di progetto e posizionamento con foto inserimento unita sterne. 
 

L’opera nel suo complesso dovrà essere eseguita alla perfetta regola d’arte, utilizzando allo scopo 
materiali parimenti costruiti. I materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme 
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. 
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