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1. Premessa 

La presente relazione serve a meglio illustrare la natura progettuale dell’impianto termomeccanico 

necessario all’“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EX CONVENTO 

DEI FRATI MINORI CONVENTUALI DEL XIII SECOLO, ADIBITO A PALAZZO 

MUNICIPALE, MEDIANTE L’USO DI MATERIALE E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”. 

Il progetto nasce dalla sinergia fra diversi soggetti pubblici: il Ministero dell’Ambiente, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed il Comune di Randazzo quale proprietario dell’immobile oggetto d’intervento. 

Nel caso specifico le somme da erogare per la realizzazione dell’intervento sono a carico del Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico”. 

Con il completamento della parte impiantistica relativa ai piani terra e primo si renderà completamente 

fruibile ed agibile sotto tutte le funzioni richieste dall’utilizzatore finale e non ultimo delle normative in 

materia di efficientamento energetico dell’immobile oggetto di intervento. 

Il bene è nella piena disponibilità e gestione del Comune di Randazzo così come da dichiarazione resa in 

sede di avviso pubblico. 

Il progetto in esame ha finalità di adeguare attraverso una ristrutturazione generale i locali dell’immobile 

sito in Randazzo a servizio del palazzo Comunale. 

Inoltre nel presente progetto si riportano i dati generali utilizzati allo stato di fatto e si implementano gli 

stessi con gli interruttori necessari alla messa in funzione dell’impianto termo meccanico oggetto 

dell’intervento.  

 



Intervento di efficientamento energetico  
dell’Ex convento dei Frati Minori Conventuali del XIII secolo adibito a Palazzo Municipale. 

 

P a g .  2 | 36 

 

2. Prescrizioni e Norme 

2.1. Norma UNI-EN 378 

La norma definisce i requisiti di sicurezza ed ambientali per impianti di refrigerazione e pompe di calore, 

tra cui le modalità applicative dei sistemi ad espansione diretta secondo un criterio di classificazione dei 

sistemi, dei refrigeranti, dei locali di impiego e della massima concentrazione ammissibile di refrigerante 

nei locali. 

Per la verifica del rispetto del limite di concentrazione della normativa UNI- EN 378, si considerano i 

seguenti fattori: 

 carica di fabbrica di refrigerante; 

 carica aggiuntiva in funzione della lunghezza delle tubazioni stimata; 

 volumetria del locale più piccolo, considerando anche la portata d’aria di rinnovo. 

È obbligatorio rispettare i limiti imposti dalla norma nei locali di categoria A. Nei locali di categoria A, è 

consentito il condizionamento dell’aria con sistemi ad espansione diretta, a condizione che utilizzino 

refrigeranti di classe A1 e che la carica totale di refrigerante sia: 

Carica < Lp x Volume 

- Lp [kg/m3] = limite pratico ammissibile di refrigerante 

- Volume [m3] = volume del più piccolo locale in cui siano presenti persone, servito dall’impianto di 

climatizzazione. 

Il limite pratico per il gruppo A1 di refrigeranti, si basa sull’effetto dovuto a una improvvisa e consistente 

fuoriuscita di refrigerante con breve tempo di esposizione, e per l’R410A vale 440 g/m3. 

Note:  

se gli spazi occupati sono soggetti a ventilazione meccanica (non interrompibile), il volume dell’aria di rinnovo può essere 

sommato al volume dei locali serviti. Per qualsiasi approfondimento si rimanda al testo della norma stessa. 
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3. Dettagli del progetto 

Nome del progetto: “INTTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EX 
CONVENTO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI DEL XIII SECOLO, 
ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE L’USO DI 
MATERIALE E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA”” 

Riferimento:     Ing. Francesco Casamento 

Cliente:     Comune di Randazzo 

Revisione:      Progetto esecutivo 

I parametri di selezione delle unità interne sono riportati nei manuali tecnici; 

I parametri di selezione delle unità esterne sono riportati nei manuali tecnici; 

Fanno fede unicamente i dati pubblicati nei manuali tecnici.  

Questo programma utilizza approssimazioni di tali dati. 
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4. Descrizione del progetto 

Il progetto dell’impianto è stato pensato per ottimizzare i costi di gestione, garantire il massimo risparmio 

energetico e rendere più confortevole possibile l’ambiente durante tutte le stagioni. 

Il progetto è stato pensato utilizzando n.3 unità esterne di potenza adeguata e collegando ognuna di essa a 

piano di riferimento, in questo caso Piano Terra e Piano Primo. 

Il sistema più idoneo è quello di utilizzare la tecnologia a VRV ed in particolare macchine ad alte 

prestazioni viste il fine per cui vengono installate.  

La U.E. utilizzano refrigerante R410A che assicura alte prestazioni in ogni condizione per creare ambienti 

confortevoli. La serie utilizzata è stata progettata per ottenere un cospicuo risparmio energetico, semplice 

installazione ed elevata efficienza, utilizzando l’energia elettrica quale fonte primaria di alimentazione. 

Anche in considerazione del fatto che l’energia elettrica è una fonte rinnovabile rispetto all’uso del gas 

come previsto inizialmente.  

A tal riguardo si rappresenta che con un piccolo intervento di installazione di impianto fotovoltaico, 

adeguatamente calcolato, i consumi energetici si ridurrebbero praticamente a zero anche in ragione del 

fatto che l’impianto scelto utilizza un sistema di booster che con il recupero di calore fornisce acqua calda 

sanitaria per usi civili.  

Le U.E. si trovano all’esterno e posizionate al piano quota 0,80 lato Sud. 

Le tre unità saranno a servizio del “Palazzo Comunale”, ed entreranno in funzione secondo le esigenze di 

Piano. Le unità interne sono n.45 unità interne opportunamente dimensionate. 

Il dimensionamento delle U.E. è stato fatto sulla base del calcolo d’installazione delle unità interne di cui il 

Comune ne richiede sia nel periodo invernale, che estivo. I parametri di calcolo adottati sono quelli dei 

metri cubi di ogni zona interna, sull’esposizione solare, sui metri quadrati delle pareti finestrate e inoltre 

sul reale utilizzo degli ambienti. La distribuzione e il collegamento delle unità interne avviene tramite 

coppie di giunti a due vie a saldare. 

4.1. Sistema VRV 

Uno degli impianti maggiormente apprezzati e diffusosi negli ultimi anni riguarda gli impianti VRV 

Variant Refrigerant Volume. 

Sono impianti del tipo ad espansione diretta ed hanno numerosi vantaggi, tra cui: 

 Elevate efficienze; 

 Impianti modulari espandibili; 

 Sezioni delle tubazioni ridotte; 

 Velocità di installazione; 

 Assenza di Centrali Termiche e conseguenza assenza di linee di adduzione gas metano; 

 Non necessitano di verifiche o approvazioni da parte dei VVF; 
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 Nessuna canna fumaria o emissione di fumo; 

 Facile conversione dell’impianto da funzionamento invernale a funzionamento estivo e viceversa; 

 Possibilità di accesso agli sgravi fiscali nazionali; 

 Sono classificati come impianti; 

 Nessun rischio di perdita di acqua e pertanto nessun rischio di danneggiamento della struttura 

edilizia ospitante; 

 Non c’è rischio di congelamento delle tubazioni anche in caso di inutilizzo prolungato dell’impianto 

nel periodo estivo. 

Un impianto VRV è del tipo ad espansione diretta nel quale è presente una unità esterna dotata di 

compressore e di una batteria di scambio. Attraverso linee distributive realizzate con tubazioni in rame 

adatte a tali impianti, vengono alimentate le singole unità interne le quali comprendono, oltre al ventilatore, 

la batteria di scambio, la valvola termostatica elettronica e la valvola di deviazione a cassetto. Nella 

conformazione più semplice, gli impianti VRV sono dei semplici impianti frigoriferi con inversione di ciclo, 

nei quali tutte le unità interne lavorano in riscaldamento o in raffreddamento a seconda della stagione, 

garantendo la possibilità di agire sulla regolazione della temperatura interna per ogni singolo locale e sulla 

velocità del ventilatore. È evidente che tali sistemi sono semplici ed hanno costi più contenuti rispetto ai 

sistemi a recupero di calore che verranno descritti in seguito, e che permettono la massimizzazione della 

regolazione nei singoli ambienti, consentendo, entro certi limiti, di raffrescare e riscaldare 

contemporaneamente due locali diversi attraverso un ciclo frigorifero particolare. 

Le unità interne che possono essere adottate sono di varie tipologie, lasciando massima flessibilità nelle 

scelte soprattutto dove è richiesta la massima integrazione architettonica o, in casi particolari, dove sono 

richieste unità particolari. Le unità interne, in molti casi, possono essere equipaggiate con sensori presenza o 

un sensore che rileva le condizioni termiche al pavimento. 

È possibile regolare il setpoint, o addirittura spegnere il terminale, se non viene rilevata la presenza di 

persone all’interno del locale, oppure la macchina regola ed orienta automaticamente il flusso d'aria lontano 

dagli occupanti per evitare la formazione di correnti fastidiose.  

Nel secondo caso, invece, una sonda è in grado di rilevare la temperatura media del pavimento con 

l’obiettivo di distribuire in modo uniforme la temperatura tra soffitto e pavimento. 

Gli impianti VRV garantiscono, infine, elevati livelli di risparmio energetico, grazie alla massiccia diffusione 

della tecnologia inverter. 

I sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRV), sono oggi una realtà importante nello scenario delle 

soluzioni dedicate agli impianti di climatizzazione. L'innovativo sistema di collegamento a Y permette 

l'impiego di soli 2 tubi abbattendo drasticamente i costi di installazione e gli oneri delle opere murarie. 

Inoltre le unità esterne possono essere collocate fino a 125 metri di distanza dalle unità interne per un 

dislivello massimo di 50 metri. Sempre di più gli innovativi sistemi di climatizzazione VRV, in alternativa ai 

sistemi “tradizionali” composti da caldaia e gruppo frigo, si impongono nelle preferenze dei clienti finali e 
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degli installatori per tutte quelle installazioni dove vengono richiesti flessibilità di funzionamento, alto 

rendimento energetico ed installazione semplice e veloce (grazie anche al sistema di controllo realizzato con 

un semplice ed affidabile circuito di trasmissione seriale a due fili non polarizzato).  

Una delle grandi rivoluzioni degli impianti VRV è la completa gestione dell'impianto. Oltre alla normale 

gestione degli impianti tradizionali (ove vi è un controllo remoto per ciascuna unità interna), nei sistemi 

VRV è possibile una gestione centralizzata e intelligente.  

La tecnologia è chiamata MELANS che consente un controllo e una gestione completa dell'impianto di 

climatizzazione; con la nuova tecnologia "web server" inoltre, è possibile gestire l'impianto direttamente da 

internet con un normale browser. Gli impianti VRV sono progettati per assicurare la assoluta modularità e 

flessibilità dell'impianto, inoltre consentono facilmente di modificare e ampliare un impianto VRV già 

realizzato senza dover fare nessun intervento sull'installazione già esistente.  Aggiungere nuove unità interne 

con i sistemi VRV. Per collegare nuove unità è sufficiente allacciarsi direttamente a "Y" su un'unità interna 

già esistente (sicuramente la più vicina all'area della nuova realizzazione). Nel caso di ampliamenti potrebbe 

rendersi necessario affiancare una nuova unità esterna alle unità esterne già esistenti. Con i sistemi VRV è 

sufficiente installare l'unità esterna e accoppiarla alle unità esterne esistenti. 

La gestione centralizzata dell'impianto consente un notevole abbattimento dei costi di energia elettrica.  

Gran parte del risparmio è da attribuirsi ad un controllo più oculato che previene tutta una serie di 

"sprechi":   

 spegnimento centralizzato (ed eventualmente automatico tramite sensori) delle unità interne quando 

non vi è alcuna presenza di persone;  

 impostazione dei valori minimi e massimi della temperatura impostabili localmente; 

 impostazione oraria giornaliera, settimanale e mensile; 

 potente software gestionale che permette di ottimizzare al meglio i contratti di fornitura di energia 

elettrica; 

Rispetto agli impianti tradizionali è stato stimato un risparmio di energia elettrica pari a circa il 25-30%. 

4.2. Tipologia Unità Esterna installata 

L’unità esterna scelta per ottimizzare al massimo ed effincientare l’involucro edilizio è una Unità 
Motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante 
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione affiancata di più unità. 

L’unità (3) dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 50 kW e 56 kW in riscaldamento, 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 5 m, dislivello 0 m. 

 Dati di efficienza conformi al LOT21: 
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 SCOP 4,2   SEER 6,0 (migliorativo rispetto al progetto definitivo) 

 Il sistema deve prevedere la possibilità di interrompere l'alimentazione di una o più unità interne 

garantendo la funzionalità del resto del sistema. 

 Tecnologia VRT: La modulazione del carico è ottenuta tramite controllo automatico e dinamico non 

solo della portata ma anche della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante con 

compensazione climatica come previsto dal D.M. “requisiti minimi del 26/06/15 allegato 1”.  

 Le modalità Automatica, High Sensible e Standard consentono di impostare la velocità di reazione 

del sistema. 

 Riscaldamento Continuo durante lo sbrinamento: l’erogazione di potenza termica delle unità interne è 

garantito durante il ciclo di sbrinamento, grazie a un innovativo elemento di accumulo in materiale a 

cambiamento di fase. 

 Configurazione dell’impianto: la configurazione dell’impianto avviene tramite apposito software con 

interfaccia grafica semplificata, che gestisce le operazioni di primo avviamento e personalizzazione 

del sistema. 

 Compatibilità di unità interne: Il sistema VRV IV può essere utilizzato in abbinamento a tutta la 

gamma di unità interne VRV, alle barriere d’aria a espansione diretta, ai moduli hydrobox per la 

produzione di acqua fredda e calda a bassa temperatura, alle unità interne della gamma residenziale, ai 

sistemi per la ventilazione e l’aria di rinnovo, quali recuperatori entalpici con e senza batteria ad 

espansione diretta tipo VAM o VKM, centrali di trattamento aria con batteria idronica tipo AHU. 

 Numero massimo di unità interne collegabili in configurazione standard: 60. La potenza delle unità 

interne collegate deve essere compresa tra un minimo del 50 e può arrivare fino ad un massimo del 

200 % di quella erogata dalla pompa di calore. 

 Struttura autoportante in acciaio, dotata di pannelli amovibili, con trattamento di galvanizzazione ad 

alta resistenza alla corrosione, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell’aria di 

condensazione a profilo aerodinamico ottimizzato avente le dimensioni non superiori a 

1685x1240x765 mm (HxLxP) con peso massimo 378 kg. Non necessita di basamenti particolari per 

l’installazione. 

 Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente W-HiX 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. 

 2 Ventilatori elicoidali, controllato da inverter, funzionamento silenzioso, griglie di protezione 

antiturbolenza posta sulla mandata verticale dell’aria azionato da motore elettrico a cc Brushless 

direttamente accoppiato, funzionante a controllo digitale; portata d’aria 251 m3/min, potenza del 

motore elettrico 0,75 kW. Pressione statica esterna standard pari a 78 Pa; curva caratteristica 
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ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Controllo della velocità tramite microprocessore 

per ottenere un flusso a pressione costante nello scambiatore. 

 2 Compressori inverter ermetici a spirale orbitante di tipo scroll ottimizzato per l’utilizzo con R410A 

muniti di dispositivo di regolazione della pressione che minimizza le perdite anche in presenza di 

basso carico. Superficie di compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale; controllo 

della capacità dal 3 al 100%; raffreddamento con gas compressi che rende superfluo l’uso di un 

separatore di liquido. Resistenza elettrica di riscaldamento del carter olio della potenza di 33 W. 

 Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei 

compressori. Controllore di sistema a microprocessore per l’avvio del ciclo automatico di ritorno 

dell’olio, che rende superflua l’installazione di dispositivi per il sollevamento dello stesso. 

 Campo di funzionamento: 

 in raffreddamento da –5°CBS a 43° CBS. 

 in riscaldamento da –20°CBU a 15.5° CBU. 

 Livello di pressione sonora non superiore a 62 dB(A). Possibilità di ridurre il livello di pressione 

sonora fino a 45 dB(A) tramite impostazione sulla PCB dell’unità esterna e/o con schede aggiuntive. 

 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 

11,7 kg.  

 Funzione automatica per la carica del refrigerante provvede autonomamente al calcolo del 

quantitativo di refrigerante necessario al corretto funzionamento e alla sua carica all’interno del 

circuito. Grazie a questa funzione è in grado di provvedere automaticamente anche alla verifica 

periodica del contenuto di refrigerante nel circuito. 

 Funzione automatica per la verifica del refrigerante: è in grado di provvedere automaticamente anche 

alla verifica periodica del contenuto di refrigerante nel circuito evidenziando eventuali anomalie nel 

quantitativo di gas refrigerante. 

 Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul pannello frontale; diametro della 

tubazione del liquido 15,9 mm e del gas 28,6 mm a saldare. 

 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 sotto vuoto 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 
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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. 

 Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.  

 Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato. 

 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.  

 Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato touch screen, che 

consente la visualizzazione dell’intero sistema,con riconoscimento automatico delle unità 

interne,accesso via web di serie,tipo Intelligent Touch Manager. 

 Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management 

Systems) a protocollo Modbus, Konnex, LONworks® e BACnet®.  

 Lunghezza massima effettiva totale delle tubazioni 1000 m. Dislivello massimo tra unità esterna ed 

interne fino a 90 m, dislivello massimo tra le unità interne fino a 30m, distanza massima tra unità 

esterna e l’unità interna più lontana pari a 165m. 

 Accessori standard: manuale di installazione, morsetto, tubo di collegamento, tampone sigillante, 

morsetti, fusibili, viti. 

 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 e alla normativa 

RoHS. 

4.3. Tipologia Unità Interna installata 

La climatizzazione degli ambienti è affidata a unità interne del tipo a pavimento a vista per sistema VRV a 

R410A con le seguenti caratteristiche tecniche:  

 Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2,8 kW e 3,2 kW in riscaldamento, 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. 

 Struttura in metallo di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, dotata di isolamento termoacustico 

in fibra di vetro/ schiuma uretanica; aspirazione dell’aria sul lato inferiore, dotata di filtro a rete in 

resina sintetica a lunga durata con trattamento antimuffa, lavabile; mandata dell’aria, tramite 

deflettori che dirigono il flusso verso l’alto, situata sul lato superiore. Attacchi per il fluido 

refrigerante sul lato destro (del tipo a cartella) e quadro elettrico sulla sinistra, in posizione per 

accesso facilitato per le operazioni d’installazione e manutenzione. Dimensioni (AxLxP) dell’unità 

pari a 600 x 1000 x 232 mm, peso non superiore a 27 Kg.  
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 Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 

passi, pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-

integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura ambiente con la massima precisione 

(scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point), raccogliendo i dati provenienti dai termistori 

sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura 

della linea del gas. 

 Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità 

deve essere possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a 

filo, ad essa connessa.  

 Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas 

 Ventilatore tangenziale tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due 

velocità, mosso da un motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di 

protezione termica; portata d’aria (A/B) di 420/360 m3/h, potenza erogata dal motore di 15 W ,   

livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 35/32 Db(A).   

 Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed 

alette in alluminio ad alta efficienza. 

 Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei 

messaggi di errore, segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per 

l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di 

protezione della scheda elettronica. 

 Alimentazione: 220 R 240 V monofase a 50 Hz. 

 Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato. 

 Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato. 

 Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato. 

 Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management 

Systems) a protocollo LONworks® e BACnet. 

 Contatti puliti per arresto di emergenza. 

 Attacchi della linea del gas 12,7 mm e della linea del liquido 6,4 mm. Drenaggio (Est) 21 mm. 

 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.  

La regolazione della temperatura di ogni singolo ambiente è affidata ad un termostato ambiente ubicato in 

posizione facilmente accessibile o da telecomando a infrarossi grado di garantire, per quanto possibile, una 

più uniforme distribuzione della temperatura. 
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4.4. Metodo di Calcolo potenza refrigerante 

Il metodo applicato per un corretto dimensionamento dell’impianto termo meccanico da installare è stato 

quello di verificare innanzitutto le caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio, la sua esposizione e la 

tipologia di serramenti oltre l’utilizzo delle singole stanze presenti all’interno dell’edificio, senza trascurare 

la presenza di apparecchiature elettroniche. 

Inoltre altra informazione importante è il tipo di isolamento dell’involucro che può influire molto sulla 

tenuta termica e quindi modificare la necessità energetica per raffreddare o riscaldare un ambiente. 

I dati che stiamo per fornire sono frutto di un modulo xls impostato su Excell, estremamente valido per 

misurare i btu necessari per una stima corretta della potenza frigorifera necessaria rispetto all’unità interna 

e quindi all’intero impianto. 

Il dimensionamento si sviluppa su n.5 fasi: 

 Prima fase: 

sarà opportuno quantificare il numero di apparecchi elettrici presenti nell'ambiente. 

Anche se non si tratta di un fattore molto influente, converrà ugualmente definirlo, a costo di 

risultare pignoli. Bisognerà moltiplicare questo valore per 3,4 BTU per ora. 

 Seconda fase: 

Contare il numero delle persone che vivono quello spazio e definirne quanto tempo della 

giornata trascorrono in quella precisa stanza. La richiesta di BTU sarà proporzionale alla maggiore 

o minore presenza di utenti e a quante ore al giorno occupano quell'ambiente domestico. Per ogni 

persona che opera meno in questo spazio bisognerà moltiplicare x200, per ogni componente della 

che invece utilizza lo spazio di più o molto di più, si dovrà moltiplicare x350 o persino x600 

questo valore. Nel calcolo dei BTU dovremmo valutare altri 1300 BTU/h ulteriori, risultanti dal 

calcolo (2x350) + (1x600) nel caso di permanenza all’interno della stanza. 

 Terza fase: 

Bisognerà calcolare i metri quadri totali della pavimentazione e moltiplicare questo valore per 

25 unità. Anche la presenza di collegamenti con l'ambiente esterno, come nel caso di finestre o 

vetrate modificherà in maniera importante il calcolo della potenza refrigerante richiesta da uno 

split. Nel caso di “uscite termiche” esposte al polo nord (notoriamente più fresche), 

moltiplicheremo il dato solo x150, in caso di esposizione a sud, per 400, a est, per 300 e ad ovest il 

massimo, per 400. Si può notare come nel caso di grandi finestre esposte verso la zona nord, 

soggetta ai forti venti di tramontana, la necessità di condizionatori d'aria potentissimi sarà minore, 

qualora lo scopo resti quello di raffreddare la casa d'estate.  

Si consideri infatti che l’utilizzo dell’impianto è caldo freddo quindi, durante l'uso invernale 

dell'unità di condizionamento, l'esposizione verso settentrione richiederà un maggior bisogno 

orario di BTU. 
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Per quanto riguarda l’ultimo piano (piano primo), sarà importante anche includere nel calcolo dei 

btu necessari, quelli in grado di valutare l'isolamento di un tetto. 

Si moltiplichi x140, nel caso di tetto isolato e x200, in caso di una tettoia priva di sistema che isoli 

dal calore. 

Naturalmente dovremo calcolare anche il parametro più importante, ovvero quello dell'estensione 

della nostra involucro. 

Il calcolo dei btu per metro cubo è semplice, ma dovrà partire comunque dalla grandezza del 

soffitto. Maggiore sarà la sua dimensione, più elevato sarà il coefficiente da utilizzare. Il valore da 

impostare moltiplicherà x30 il risultato della metratura 

 Quinta fase: 

Proprio come per le finestre, anche i muri esterni risentono del calore dei raggi solari e sarà 

decisivo considerare la loro posizione rispetto al sole per stabilire la potenza necessaria dell’unità 

interna da installare.  

Più la parete dalla stanza sarà esposta a nord, minore sarà la percentuale del valore da aggiungere 

al fattore K all'interno della formula. Al contrario, più il muro sarà soggetto a venti caldi, come 

quelli provenienti da ovest o da sud (ponente e ostro), più alto sarà il numero di BTU di cui 

avremo bisogno e maggiore la percentuale da aggiungere al coefficiente k. 

In virtù degli mq di perimetro murale esposto a nord, dovremo calcolare: 

 se esposto a sud, valutare +20%, 

 se a est +15% 

 se a ovest +15% 

 se a nord, valore inalterato 

Avranno una certa influenza anche le pareti più interne, nonostante siano, per ovvie ragioni, meno 

soggette al calore proveniente dal sole. In questo caso moltiplicherete per venti, il valore espresso in metri 

quadri relativo al numero complessivo di muri interni. 

Ai fini di calcolo ricordiamo che 1 watt = 3.414135 Btu. 

Nello specifico si rappresenta nella tabella sottostante il calcolo del fabbisogno necessario per la 

realizzazione dell’impianto termo-meccanico, elemento di partenza per un corretto dimensionamento 

dello stesso. 
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n°stanza Unità interna mq h (mt) volume (mc) 2,8/3,2 kWatt 3,6/4,2 kWatt 5,6/6,3 kWatt
1 Ufficio 35,33 4,85 171,35 1,00
2 Ufficio 42,51 4,85 206,17 1,00
3 Ufficio 49,01 4,85 237,70 1,00
4 Ufficio 27,00 4,85 130,95 1,00
- Corridoio 54,11 4,85 262,43 2,00
- Servizi 13,49 4,85 65,43 1,00
5 Ufficio 65,82 4,85 319,23 2,00
6 Ufficio 40,56 4,85 196,72 1,00
7 Ufficio 34,63 4,85 167,96 1,00
8 Ufficio 18,28 4,85 88,66 1,00
9 Ufficio 23,26 4,85 112,81 1,00
10 Ufficio 18,32 4,85 88,85 1,00
- WC 11,55 4,85 56,02 1,00
- Servizi 48,82 4,85 236,78 2,00

Zona non climatizzata - Ingresso - Scala 91,77 4,85 445,08 - - -
Zona non climatizzata - LT 7,23 4,85 35,07 - - -
Zona non climatizzata - LT 16,62 4,85 80,61 - - -
Zona non climatizzata - Archivio Server 49,15 4,85 238,38 - - -

8,00 5,00 4,00
25,60 21,00 25,20

71,80

71,80

n°stanza Unità interna mq h (mt) volume (mc) 2,8/3,2 kWatt 3,6/4,2 kWatt 5,6/6,3 kWatt
Ingresso 33,41 5,76 192,44 1,00
Aula Consiliare 118,18 5,76 680,72 3,00
Aula Pre-Consiliare 59,58 5,76 343,18 2,00

1 Ufficio 28,03 5,76 161,45 1,00
2 Ufficio 38,98 5,76 224,52 1,00
3 Ufficio Sindaco 40,16 5,76 231,32 1,00
4 Ufficio 37,00 5,76 213,12 1,00
5 Ufficio 19,52 5,76 112,44 1,00
6 Ufficio 24,84 5,76 143,08 1,00
7 Ufficio 32,19 5,76 185,41 1,00
8 Corridoio 47,53 5,76 273,77 2,00
9 Chiostrina 293,99 5,76 1693,38 8,00
10 Uffici chiostrina 107,42 5,76 618,74 3,00
11 Ufficio protocollo 53,75 5,76 309,60 3,00

Zona non climatizzata 12 Servizi 16,84 5,76 97,00 - - -
Zona non climatizzata 13 Scala 55,72 5,76 320,95 - - -

5,00 15,00 9,00
16,00 63,00 56,70

135,70
135,70

207,50

Impianto P1°

Impianto PT

Totale n° Unità Interne 
Totale Potenza impiegata kWatt

Totale Potenza Unità Interne kWatt
Totale Potenza Unità Esterna kWatt

Totale Potenza Unità Esterna kWatt

Impianto Climatizzazione

Totale n° Unità Interne 
Totale Potenza impiegata kWatt

Totale Potenza Unità Interne kWatt
Totale Potenza Unità Esterna kWatt
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5. Accessori utilizzati per installazione impianto 

5.1. Giunti e collettori 

Giunti e collettori tipo REFNET consentono il collegamento con le tubazioni principali di 

refrigerante. 

Sono realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione. 

La coibentazione dei giunti e collettori sarà realizzata in guscio di poliuretano a cellule chiuse, con 

collante biadesivo a barriera vapore, e sarà di fornitura della casa costruttrice dei giunti stessi. 

I giunti e i collettori dovranno essere forniti dalla stessa casa di produzione delle apparecchiature 

per il condizionamento, e dovranno essere dimensionati attenendosi specificatamente alle 

prescrizioni tecniche della casa suddetta. 

I giunti avranno entrata variabile dal diametro 9,5 mm al diametro 44,5 mm e uscita variabile dal 

diametro 6,4 al diametro 31,8 mm. 

I collettori saranno provvisti di idonei riduttori di diametro.  

5.2. Tubazioni in rame 

Le tubazioni del refrigerante dovranno essere in rame disossidato fosforoso senza giunzioni, 

secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento. 

Le tubazioni, in rame del tipo C1220, avranno le seguenti caratteristiche: 

Diametro esterno 6,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 9,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 12,7 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 15,9 mm Spessore 0,9 mm In rotoli precoibentati 

Diametro esterno 19,1 mm Spessore 0,8 mm In barre nudo 

Diametro esterno 22,2 mm Spessore 0,8  mm In barre nudo 

Diametro esterno 25,4 mm Spessore 1,0 mm In barre nudo 

Diametro esterno 28,6 mm Spessore 1,0 mm In barre nudo 

Diametro esterno 31,8 mm Spessore 1,2 mm In barre nudo 

Diametro esterno 34,9 mm Spessore 1,2 mm In barre nudo 

Diametro esterno 38,1 mm Spessore 1,4 mm In barre nudo 
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Diametro esterno 41,3 mm Spessore 1,4 mm In barre nudo 

 

Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante 

staffe in profilato d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si raccomanda che, per 

mantenere il corretto allineamento delle tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere 

opportunamente determinato sulla base del diametro delle tubazioni stesse. 

Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in 

esercizio. 

Bisognerà inoltre tenere conto della necessità di evitare la formazione di coppie elettrolitiche 

all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed accessori, che possano 

provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in atmosfera di azoto. 

Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona 

esecuzione delle saldature secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle 

apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli allacciamenti agli apparecchi, le 

tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso. 

Le tubazioni correnti in copertura saranno posate all’interno di una passerella in lamiera di 

acciaio zincato di adeguato spessore, chiusa da un apposito coperchio che ne consenta la 

protezione meccanica e dagli agenti atmosferici. 

Preventivamente all’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire: 

 “Lavaggio” della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco; 

 Prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella 

di progettazione verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 

24 ore; 

 Depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto 

(almeno –755 mm Hg); 

 Rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale 

di installazione della casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento; 

5.3. Coibentazione Tubazioni 

La coibentazione delle tubazioni dovrà essere realizzata con materiale isolante flessibile estruso a 

celle chiuse, a base di caucciù vinilico sintetico espanso, avente le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

 conduttività termica utile a Tm = 0 °C:   0,040 W/mK 
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 fattore di resistenza alla diffusione del vapore:   5000 

 reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell’Interno 

 marchio e/o dichiarazione di conformità (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7) 

Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare le prescrizioni del DPR n. 412 del 

26/08/1993 e comunque dovranno essere non inferiori a 10 mm. La coibentazione delle 

tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un’adeguata barriera al vapore. 

5.4. Cavo trasmissione dati 

Un cavo di trasmissione segnale, del tipo non schermato da 0,75  1,25 mmq collegherà tutte le 

unità esterne ed interne con i relativi comandi elettronici, così come indicato sullo schema della 

casa fornitrice delle apparecchiature di condizionamento.  

I collegamenti di trasmissione segnale dovranno essere realizzati tenendo presente i seguenti 

limiti: 

 lunghezza massima di un collegamento: 1000 m; 

 lunghezza totale dei collegamenti: 2000 m; 

La linea di trasmissione dati deve essere mantenuta separata dalla linea di alimentazione e non 

deve venire a contatto con le linee frigorifere. 

5.5. Tubazione di scarico condensa 

Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido. I raccordi 

delle tubazioni in PVC dovranno essere, con giunzioni a bicchiere. 

Le tubazioni, con diametro di 25, 32, 40 e 50 mm, dovranno mantenere una pendenza di almeno 

1,5% per consentire il corretto deflusso delle acque di condensa e dovranno prevedere, 

possibilmente in prossimità dei punti di scarico, un pozzetto sifonato per evitare la possibile 

presenza di odori sgradevoli. 
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6. Sistema di Telegestione e controllo degli impianti di climatizzazione 

Sistema di gestione centralizzato, mini building management system dedicato per il controllo e la gestione 

di sistemi di climatizzazione VRV, unità per la ventilazione con recupero di calore e trattamento di aria 

esterna, unità chiller e fan coil, unità per la produzione di acqua calda a bassa ed alta temperatura. 

Il sistema permette il controllo di 512 unità interne. 

Caratteristiche principali: 

Utilizzo semplice da parte dell’utente: 

 Installazione a parete. 

 Visualizzazione e gestione touch screen tramite finestre. 

 Visualizzazione delle unità per lista o per icone; per ciascuna unità è possibile modificare i relativi parametri. 

 Riconoscimento automatico dei modelli di unità interne. 

 Possibilità di inserimento della pianta dell’edificio. 

 Impostazione delle macro-aree del sistema per una gestione a vari livelli. 

 Visualizzazione ed invio di messaggi (anche sonori) di errore da parte del sistema. Possibilità di consultare la lista 

degli errori verificatisi e reperire i dati con estrema facilità. 

 Dimensioni: 290 x 243 x 50 mm. 

 Peso: 2,4 kg. 

 Intervallo di funzionamento: da 0° a 40°C; con meno dell’85% di umidità relativa.     

Accesso via WEB: 

 Accesso remoto tramite connessione internet wireless, via cavo, o 3G 

 Visualizzazione di tutte le funzioni e del pannello di controllo tramite WEB. 

 Compatibilità con personal computer Windows 7, XP, Vista, Windows 8; monitor da 1024x768 min; motore di 

ricerca Internet Explorer 11; Firefox 26.0, Chrome 31.0. Flash player 10.1. 

 Sono disponibili tutte le funzioni esistenti su ITM. 

 Due differenti accessi: amministratore generale o utente comune con eventuali restrizioni impostabili. 

 Ricezione di notifiche tramite e-mail ai diretti interessati (possibilità di registrare fino a dieci indirizzi e-mail a cui 

inviare i messaggi). 

Implementazione e potenziamento di varie funzioni di utilizzo dei dati: 

 Salvataggio dello storico delle impostazioni, come operazioni, cambi di stato operativo, errori e modifiche effettuate 

(fino ad un milione di dati immagazzinati); possibilità di identificare l’autore delle impostazioni.   Esportazione dei 

dati su file di testo csv. 

 Possibilità di redazione delle impostazioni e dei dati su PC, per poi trasferirli nell’ IT manager tramite chiave USB. 
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Implementazione e potenziamento di varie funzioni di controllo e gestione del sistema: 

 Possibilità di collegamento e gestione di unità Convenipack per la refrigerazione, di unità per produzione di acqua 

calda a bassa e alta temperatura, chiller , lame d’aria, Daikin Altherma flex, unità interne tipo fan coil; 

 Setback: il setpoint impostato si riduce (in caldo) o aumenta (in freddo) nei periodi notturni avvicinando la 

temperatura interna a quella esterna limitando così i consumi. L’impostazione è disponibile anche in funzione di 

interblocchi e schedule program; 

 Variazione automatica della modalità operativa impostando i valori di set-point. Il tempo di controllo della 

temperatura effettiva è di cinque minuti o in caso l’utente cambi il setpoint; 

 Fino a 500 interblocchi impostabili, che prevedono ONOFF, modalità di funzionamento, attivazione temporizzata, 

codici di errori; 

 Schedule program: programmi differenti realizzabili a zone, fino a 100 programmi; differenziazione per le quattro 

stagioni con fino a venti eventi giornalieri; registrazione fino a cinque giorni speciali, dove per eventi si intendono 

ONOFF, impostazione setpoint, modalità operativa, setback, restrizioni sul setpoint, velocità del ventilatore ecc.; 

 Timer extension: Le unità interne possono essere arrestate trascorso un certo tempo predefinito (da min 30 a max 

180 min); 

 Sliding temperature: evita lo shock termico tra interno ed esterno dell’edificio adeguando il setpoint in raffreddamento 

alla temperatura esterna; 

 Temperature limit: mantenimento della temperatura (sia in caldo che in freddo) per locali non sempre occupati; 

Semplificazione delle operazioni di commissioning 

Supporto tecnico anche via internet  (compatibile con sistema operativo “windows 7 Professional” e 

“windows 8”) 

Altre caratteristiche: 

 Ingressi segnali di allarme 

 Ingressi per collegamento con wattmetri per il calcolo dei consumi 

 Contatti in uscita tramite interfacce WAGO (Alimentazione: DC24V) 

 Otto linee DIIInet per collegamento del sistema di climatizzazione 

 Ingresso USB (fino a 32 GB) 

 Possibilità di scelta tra tre differenti salvaschermi. 
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7. Lista materiale 

Modello Tipo Quantità Descrizione Tipo 

Unità Esterna Tipo Daikin 
RYYQ20U 

3 

VRV IV + H/P C/H single 20 HP 
Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 765 x 1,685 
x 1,240 mm 
Refrigerante - Type R-410A 
Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 65.0 dBA 
Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50 x 3N~ x 380-415 
Hz x x V 
Capacità di riscaldamento - Nom. - 6°CBU 56.0 kW 

Unità Interna Tipo Daikin 
FXLQ25P 14 

pcrp_pdf Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a 
R410A. 
Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 232 x 600 x 
1,000 mm 
Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1~ x 220-
240/220 Hz x x V 

Unità Interna Tipo Daikin 
FXLQ32P 

20 

Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A. 
Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 232 x 600 x 
1,140 mm 
Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1~ x 220-
240/220 Hz x x V 

Unità Interna Tipo Daikin 
FXLQ50P 

13 

pcrp_pdf Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a 
R410A. 
Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 232 x 600 x 
1,420 mm 
Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1~ x 220-
240/220 Hz x x V 

Accessorio Tipo Daikin 
KHRQ22M20T 

24 Giunto di derivazione per gruppi a indice di potenza x inf a 

Accessorio Tipo Daikin 
KHRQ22M29T9 

6 Giunto di derivazione per gruppi a indice di potenza x 

Accessorio Tipo Daikin 
KHRQ22M64T 

14 Giunto di derivazione per gruppi a indice di potenza x 

Accessorio Tipo Daikin 
DCM601A51 

1 

Sistema di controllo centralizzato "Intelligent Touch Manager" per 
la supervisione di sistemi VRV a R410A. Sistema di gestione 
modulare da 64 a 512 unità interne, con possibilità di 
interconnessione per il controllo fino a 2560 unità interne. 
Funzionalità di controllo e monitoraggio dello stato dei parametri di 
funzionamento con interfaccia grafica user friendly, con schermo di 
tipo touch screen, avanzate funzionalità di timer, funzione web 
integrata, per la gestione da remoto del sistema, gestione integrata di 
configurazione e monitoraggio a distanza per il service. Possibilità di 
effettuare la verifica automatica della carica di refrigerante da 
remoto, impostando l'evento con il timer, ricevendo il report in 
remoto. 
Funzionalità opzionale di smart energy management che consente di 
pianificare i consumi e di seguirne l'evoluzione giornalmente, 
mensilmente, annualmente, con identificazione delle unità con 
maggiore consumo. 

Unità Interna Tipo Daikin 
DCM601A51 

1 Intelligent Touch Manager 

Accessorio Tipo Daikin 
BRC1H52W 

47 
Comando a filo Madoka White 
Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 25 x 85 x 85 
mm. 
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8. Dettagli unità interna 

8.1. Tabella delle abbreviazioni 

Abbreviazione Descrizione 
Nome Nome identificativo del dispositivo 
FCU Modello del dispositivo 
Tmp C Condizioni interne in raffreddamento 
Rq TC Capacità di raffreddamento totale richiesta 
Rv TC Capacità di raffreddamento totale ricalcolata (richiesta all'esterna) 
Max TC Capacità di raffreddamento totale disponibile 
Rq SC Capacità di raffreddamento sensibile richiesta 
Tevap Temperatura di evaporazione dell'unità interna 
Tdis C Temperatura dell'aria di mandata dell'unità interna in raffreddamento 
Max SC Capacità di raffreddamento sensibile disponibile 
Tmp H Condizioni interne in riscaldamento 
Rq HC Capacità di riscaldamento richiesta 
Max HC Capacità disponibile in riscaldamento 
Tdis H Temperatura dell'aria di mandata dell'unità interna in riscaldamento 
Livello sonoro Livello di pressione sonora (bassa e alta vel) 
PS Alimentazione (tensione e fasi) 
MCA Massima corrente del circuito  
MOP Protezione massima sovracorrente 
LxAxP LarghezzaxAltezzaxProfondità 
Peso Peso dell'apparecchiatura 
Min scambiatore Volume minimo scambiatore 
Max scambiatore Volume massimo scambiatore 
Portata Aria Portata Aria 
 

Dati di capacità al rapporto di connessione (116)% ed alle condizioni impostate 

Nome FCU Raffreddamento 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdis C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW 

ingr FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

serv FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

serv FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

wc FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

uff1 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

uff2 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

uff3 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

UI 8 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

UI 9 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

UI 10 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

UI 11 FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 
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Nome FCU Raffreddamento 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdis C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW 

UI 12 FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

UI 13 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

UI 14 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

UI 15 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

UI 16 FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

UI 17 FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

UI 18 FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

   0,0        

 

Nome FCU Riscaldamento    
Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Tdis H PIH Min coil Max coil Portata 

Aria 
°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 

ingr FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

serv FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

serv FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

wc FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

uff1 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

uff2 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

uff3 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

UI 8 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

UI 9 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

UI 10 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

UI 11 FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

UI 12 FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

UI 13 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

UI 14 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

UI 15 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

UI 16 FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

UI 17 FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

UI 18 FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 
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Nome FCU Riscaldamento    
Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Tdis H PIH Min coil Max coil Portata 

Aria 
°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 

   n/a       

 

Nome Locale Livello 
sonoro 

PS MCA MOP LxAxP Peso 

dBA A mm kg 
ingr  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 

Std 
1.000 x 600 x 232 27,0 

serv  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

serv  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

wc  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

uff1  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

uff2  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

uff3  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

UI 8  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

UI 9  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

UI 10  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

UI 11  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

UI 12  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

UI 13  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

UI 14  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

UI 15  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

UI 16  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

UI 17  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 
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Nome Locale Livello 
sonoro 

PS MCA MOP LxAxP Peso 

dBA A mm kg 
UI 18  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 

Std 
1.000 x 600 x 232 27,0 

 

8.2. Remarks 

8.3. Carico operativo ridotto 

La somma delle capacità richieste dalle unità interne è 64,3kW in raffreddamento e 74,0kW in 

riscaldamento. Tuttavia, la selezione dell'unità esterna è stata effettuata impostando valori di 

carico operativo ridotti: in raffreddamento pari a 52,1kW (=81%) e in riscaldamento pari a 

44,4kW (=60%). Si tenga conto che riduzioni non realistiche possono portare a livelli di comfort 

ridotti, livelli di rumore diversi o maggiore usura. 

8.4. Posizione unità esterna rispetto alle unità interne 

Unità esterna posizionata allo stesso livello delle unità interne. 

Superficie minima del locale per conformità al limite di tossicità: 25.2 m². Altezza di installazione 

considerata: 2,5 m. 

Dati di capacità al rapporto di connessione (103)% ed alle condizioni impostate. 

Nome FCU Raffreddamento 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdis C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

uff4 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

corr FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

uff1 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

uff5 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

uff6 FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

uff2 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 
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Nome FCU Raffreddamento 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdis C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW 

corr FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

uff7 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

uff3 FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

   0,0        

 

Nome FCU Riscaldamento    
Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Tdis H PIH Min coil Max coil Portata 

Aria 
°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

uff4 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

corr FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

uff1 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

uff5 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

uff6 FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

uff2 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

corr FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

uff7 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

uff3 FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

   n/a       

 

Nome Locale Livello 
sonoro 

PS MCA MOP LxAxP Peso 

dBA A mm kg 
chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 

Std 
1.140 x 600 x 232 32,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 1.140 x 600 x 232 32,0 
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Nome Locale Livello 
sonoro 

PS MCA MOP LxAxP Peso 

dBA A mm kg 
Std 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

uff4  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

corr  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

uff1  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

uff5  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

uff6  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

uff2  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

corr  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

uff7  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

uff3  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

8.5. Remarks 

8.6. Carico operativo ridotto 

La somma delle capacità richieste dalle unità interne è 57,4kW in raffreddamento e 65,3kW in 

riscaldamento. Tuttavia, la selezione dell'unità esterna è stata effettuata impostando valori di 

carico operativo ridotti: in raffreddamento pari a 45,9kW (=80%) e in riscaldamento pari a 

41,8kW (=64%). Si tenga conto che riduzioni non realistiche possono portare a livelli di comfort 

ridotti, livelli di rumore diversi o maggiore usura. 

8.7. Posizione unità esterna rispetto alle unità interne 

Unità esterna posizionata allo stesso livello delle unità interne. 
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Superficie minima del locale per conformità al limite di tossicità: 37.0 m². Altezza di installazione 

considerata: 2,5 m. 

Dati di capacità al rapporto di connessione (106)% ed alle condizioni impostate. 

Nome FCU Raffreddamento 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdis C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW 

prot FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

centr FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

pers FXLQ25P 26,0/50% n/a 0,0 2,7 n/a 6,0 12,2 2,0 0,049 

ingr FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

chios FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

cons FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

corr FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

cons FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

corr FXLQ32P 26,0/50% n/a 0,0 3,5 n/a 6,0 11,4 2,4 0,090 

cons FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

precons FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

precons FXLQ50P 26,0/50% n/a 0,0 5,5 n/a 6,0 13,1 3,7 0,110 

   0,0        

 

Nome FCU Riscaldamento    
Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Tdis H PIH Min coil Max coil Portata 

Aria 
°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 

prot FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

centr FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

pers FXLQ25P 20,0 n/a 3,2 42,3 0,049 n/a n/a 420,00 

ingr FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

chios FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

cons FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 
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Nome FCU Riscaldamento    
Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Tdis H PIH Min coil Max coil Portata 

Aria 
°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 

corr FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

cons FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

corr FXLQ32P 20,0 n/a 4,0 44,4 0,090 n/a n/a 480,00 

cons FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

precons FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

precons FXLQ50P 20,0 n/a 6,3 41,9 0,110 n/a n/a 840,00 

   n/a       

 

Nome Locale Livello 
sonoro 

PS MCA MOP LxAxP Peso 

dBA A mm kg 
prot  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 

Std 
1.000 x 600 x 232 27,0 

centr  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

pers  32 - 35 230V 1ph 0,3 Factory 
Std 

1.000 x 600 x 232 27,0 

ingr  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

chios  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

cons  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

corr  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

cons  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

corr  32 - 35 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.140 x 600 x 232 32,0 

cons  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 

precons  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 
Std 

1.420 x 600 x 232 38,0 
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Nome Locale Livello 
sonoro 

PS MCA MOP LxAxP Peso 

dBA A mm kg 
precons  34 - 39 230V 1ph 0,6 Factory 

Std 
1.420 x 600 x 232 38,0 

 

8.8. Remarks 

8.9. Carico operativo ridotto 

La somma delle capacità richieste dalle unità interne è 58,8kW in raffreddamento e 67,4kW in 

riscaldamento. Tuttavia, la selezione dell'unità esterna è stata effettuata impostando valori di 

carico operativo ridotti: in raffreddamento pari a 50,0kW (=85%) e in riscaldamento pari a 

43,8kW (=65%). Si tenga conto che riduzioni non realistiche possono portare a livelli di comfort 

ridotti, livelli di rumore diversi o maggiore usura. 

Unità esterna posizionata allo stesso livello delle unità interne. 

Superficie minima del locale per conformità al limite di tossicità: 27.7 m². Altezza di installazione 

considerata: 2,5 m. 
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9. Dettagli unità esterna 

9.1. Tabella delle abbreviazioni 

Abbreviation Description 
Nome Nome identificativo del dispositivo 

Modello Modello del dispositivo 

CR Rapporto di connessione 

Tmp C Condizioni esterne in raffreddamento 

WFR Portata d'acqua per modulo unità esterna 

CC Capacità di raffreddamento disponibile 

Rq CC Capacità di raffreddamento richiesta 

PIC Assorbimento nominale in raffreddamento 

InC Temperatura di ingresso dell'acqua in modalità raffreddamento 

OutC Temperatura di uscita dell'acqua in modalità raffreddamento 

Tmp H Condizioni esterne in riscaldamento (temp. a bulbo secco / RH) 

HC Capacità di riscaldamento disponibile (capacità di riscaldamento integrata) 

Rq HC Capacità di riscaldamento richiesta 

PIH Assorbimento nominale in riscaldamento 

InH Temperatura di ingresso dell'acqua in modalità riscaldamento 

OutH Temperatura di uscita dell'acqua in modalità riscaldamento 

Tubazioni Distanza dall'unità esterna all'unità interna più lontana 

Bse Refr Carica di fabbrica del refrigerante standard (5m di lunghezza effettiva delle tubazioni) esclusa la carica di 
refrigerante aggiuntiva. 
Per il calcolo della carica aggiuntiva del refrigerante, fare riferimento al manuale tecnico 

Ex Refr Carica aggiuntiva di refrigerante 

PS Alimentazione (tensione e fasi) 

MCA Massima corrente del circuito  

MOP Protezione massima sovracorrente 

RunAmps Corrente di funzionamento nominale 

St curr Corrente di avviamento 

LxAxP LarghezzaxAltezzaxProfondità 

Peso Peso dell'apparecchiatura 

EER EER valore in condizioni nominali 
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IEER IEER valore in condizioni nominali 

COP8°C COP Valore a condizioni nominali e alla temperatura ambiente di8°C 

COP-8°C COP Valore a condizioni nominali e alla temperatura ambiente di-8°C 

 

9.2. Dettagli Unità Esterna 

Nome Modello CR Raffreddamento Riscaldamento L max 
Tmp C  CC Rq CC Tmp H HC Rq HC 

% °C kW kW °C 
(DBT/RH) 

kW kW m 

Terra RYYQ20U 116,3 35,0 53,1 52,1 0,0/86% 44,9 44,4 60,5 

Uff RYYQ20U 102,5 35,0 49,4 45,9 0,0/86% 43,0 41,8 112,5 

Cons RYYQ20U 106,3 35,0 51,8 50,0 0,0/86% 44,4 43,8 68,5 

 

Nome Modello PS MCA MOP RLA FLA LxAxP Peso 
A A A A mm kg 

Terra RYYQ20U 400V 3Nph 39,0 50,0 26,9  1.240 x 1.685 x 765 378,0 

Uff RYYQ20U 400V 3Nph 39,0 50,0 26,9  1.240 x 1.685 x 765 378,0 

Cons RYYQ20U 400V 3Nph 39,0 50,0 26,9  1.240 x 1.685 x 765 378,0 

 

Nome Modello ηs,h Riscaldamento ηs,c 
Raffreddamento 

SCOP SEER 

% % 
Terra RYYQ20U 156,6 233,7 4,00 5,90 

Uff RYYQ20U 156,6 233,7 4,00 5,90 

Cons RYYQ20U 156,6 233,7 4,00 5,90 

 

9.3. Informazioni relative al refrigerante 

Nome Modello Tipo di 
refrigerante 

GWP 
 

Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

Terra RYYQ20U R410A 2087.5 11,8 15,9 57.9 

Uff RYYQ20U R410A 2087.5 11,8 28,9 85 

Cons RYYQ20U R410A 2087.5 11,8 18,7 63.7 

 

Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 

La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può differire dalle lunghezze effettive 
del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria quantità supplementare e dall'equivalente TCO2 reale. 



Intervento di efficientamento energetico  
dell’Ex convento dei Frati Minori Conventuali del XIII secolo adibito a Palazzo Municipale. 

 

P a g .  31 | 36 

 

9.4. Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 11,8 15,9*)  57.9 

 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 

*) Carica extra di refrigerante = 2,0 (A) + 2,0 (B) + 1,8 (C) + 26,0 m (ø15,9 mm) × 0,18 + 8,0 m (ø12,7 
mm) × 0,12 + 56,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 54,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 15,9kg 

La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può differire dalle lunghezze 
effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria quantità supplementare e dall'equivalente 
TCO2 reale. 

9.5. Piano Terra – Tipo RYYQ20U 

Modello Quantità Descrizione 
RYYQ20U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 

FXLQ25P 9 FXLQ - Floor standing unit 

FXLQ32P 5 FXLQ - Floor standing unit 

FXLQ50P 4 FXLQ - Floor standing unit 

KHRQ22M20T 11 Kit Refnet 

KHRQ22M29T9 1 Kit Refnet 

KHRQ22M64T 5 Kit Refnet 

BRC1H52W 18 Remote controller (white) 

 

Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 
m m m 

6,4mm 54,0 0,0 54,0 

9,5mm 56,0 0,0 56,0 

12,7mm 8,0 54,0 62,0 

15,9mm 26,0 46,0 72,0 

22,2mm 0,0 10,0 10,0 

28,6mm 0,0 34,0 34,0 

 

9.6. Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

tCO2 equivalenti 
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R410A 2087.5 11,8 15,9*)  57.9 

 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 

*) Carica extra di refrigerante = 2,0 (A) + 2,0 (B) + 1,8 (C) + 26,0 m (ø15,9 mm) × 0,18 + 8,0 m (ø12,7 
mm) × 0,12 + 56,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 54,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 15,9kg 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può differire dalle lunghezze 
effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria quantità supplementare e dall'equivalente 
TCO2 reale. 
 

9.7. Selezione dei diametri delle tubazioni 

Indice di connessione massimo Diametri 
149.9 9,5mmx15,9mm 

199.9 9,5mmx19,1mm 

289.9 9,5mmx22,2mm 

419.9 12,7mmx28,6mm 

639.9 15,9mmx28,6mm 

919.9 19,1mmx34,9mm 

> 919.9 19,1mmx41,3mm 

Tubazione principale sovradimensionata 19,1mmx31,8mm 

9.8. Uffici - RYYQ20U 

Modello Quantità Descrizione 
RYYQ20U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 

FXLQ25P 2 FXLQ - Floor standing unit 

FXLQ32P 10 FXLQ - Floor standing unit 

FXLQ50P 3 FXLQ - Floor standing unit 

KHRQ22M20T 6 Kit Refnet 

KHRQ22M29T9 3 Kit Refnet 

KHRQ22M64T 5 Kit Refnet 

BRC1H52W 15 Remote controller (white) 

 

Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 
m m m 

6,4mm 36,0 0,0 36,0 
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9,5mm 43,0 0,0 43,0 

12,7mm 20,0 36,0 56,0 

15,9mm 0,0 34,0 34,0 

19,1mm 70,0 1,0 71,0 

22,2mm 0,0 8,0 8,0 

28,6mm 0,0 20,0 20,0 

31,8mm 0,0 70,0 70,0 

 

9.9. Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 11,8 28,9*)  85 

 

Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 

*) Carica extra di refrigerante = 1,5 (A) + 2,0 (B) + 1,5 (C) + 70,0 m (ø19,1 mm) × 0,26 + 20,0 m (ø12,7 
mm) × 0,12 + 43,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 36,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 28,9kg 

La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può differire dalle lunghezze 
effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria quantità supplementare e dall'equivalente 
TCO2 reale. 

9.10. Aula Consiliare - RYYQ20U 

Modello Quantità Descrizione 
RYYQ20U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 

FXLQ25P 3 FXLQ - Floor standing unit 

FXLQ32P 5 FXLQ - Floor standing unit 

FXLQ50P 6 FXLQ - Floor standing unit 

KHRQ22M20T 7 Kit Refnet 

KHRQ22M29T9 2 Kit Refnet 

KHRQ22M64T 4 Kit Refnet 

BRC1H52W 14 Remote controller (white) 

 

Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 
m m m 

6,4mm 81,0 0,0 81,0 
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9,5mm 30,0 0,0 30,0 

12,7mm 14,0 81,0 95,0 

15,9mm 13,0 30,0 43,0 

19,1mm 22,0 2,0 24,0 

22,2mm 0,0 6,0 6,0 

25,4mm 0,0 6,0 6,0 

31,8mm 0,0 35,0 35,0 

9.11. Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 11,8 18,7*)  63.7 

 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 

*) Carica extra di refrigerante = 2,0 (A) + 2,0 (B) + 1,4 (C) + 22,0 m (ø19,1 mm) × 0,26 + 13,0 m (ø15,9 
mm) × 0,18 + 14,0 m (ø12,7 mm) × 0,12 + 30,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 81,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 
18,7kg 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può differire dalle lunghezze 
effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria quantità supplementare e dall'equivalente 
TCO2 reale. 
Selezione dei diametri delle tubazioni 

Indice di connessione massimo Diametri 
149.9 9,5mmx15,9mm 

199.9 9,5mmx19,1mm 

289.9 9,5mmx22,2mm 

419.9 12,7mmx28,6mm 

639.9 15,9mmx28,6mm 

919.9 19,1mmx34,9mm 

> 919.9 19,1mmx41,3mm 

Tubazione principale sovradimensionata 19,1mmx31,8mm 

9.12. Limitazioni delle tubazioni 

Description Value 
Lunghezza massima complessiva 1.000,0m 

Lunghezza massima effettiva 165,0m 
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Lunghezza massima equivalente 190,0m 

Massima lunghezza della tubazione principale (se superiore aumentare il diametro 
della tubazione principale) 

- 

Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana (se maggiore 
aumentare il diametro delle tubazioni intermedie) 

40,0m 

Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 90,0m 

Distanza massima tra unità interne e relativo giunto 40,0m 

Differenza di lunghezza massima tra il ramo dell'unità interna più lontana e il ramo 
dell'unità interna più vicina 

40,0m 

Dislivello massimo, unità esterna al di sotto delle unità interne 90,0m 

Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sotto 
delle unità interne 

- 

Dislivello massimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne 90,0m 

Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra 
delle unità interne 

- 

Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al 
di sotto delle unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al 
di sopra delle unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo tra unità interne 30,0m 

Intervallo ammesso per rapporto di connessione 50,0-200,0% 

Diametri delle tubazioni del refrigerante 15,9mm (liquido) x 
31,8mm (gas) 

Lunghezza equivalente massima tra primo giunto e unità BP o unità VRV (se 
maggiore è necessario aumentare i diametri delle tubazioni intermedie) 

- 

Massima lunghezza equivalente tra primo giuntoe unità BP o unità VRV  90,0m 

Lunghezza massima effettiva tra compressore e condensatore (VRV-i) - 

Dislivello massimo tra compressore e condensatore (VRV-i) - 

 

Per quant’altro non specificato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici 
esecutivi. 
 
Randazzo, lì 29 ottobre 2020.  

Il Progettista 

ing. francesco casamento 


