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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica è stata redatta per descrivere le caratteristiche principali dell’impianto 

di condizionamento a servizio dei locali adibiti a museo della Collezione Pagliara (UNISOB, Napoli), 

oltre agli impianti elettrici di alimentazione. 

Tale relazione descrive compiutamente le scelte tecniche e funzionali prese per la progettazione di 

tali impianti. 

L’intervento ricade nell’ambito del D.M. 37/08. 

 

2. DESCRISIONE IMPIANTO CDZ E PARAMETRI DI PROGETTO  

Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto di condizionamento delle aree museali dell’istituto 

Suor Orsola Benincasa, poste al piano secondo della Cittadella Monastica, in Via Suor Orsola,10, 

Napoli. 

L’impianto di climatizzazione estiva, riscaldamento prevede l’adozione di pompe di calore ad 

espansione diretta a portata di refrigerante variabile. 



                                 

 

 

 

Pagina | 2  
 

Nel caso specifico l’impianto di climatizzazione sarà del tipo ad espansione diretta, a pompa di calore 

e volume di refrigerante variabile, funzionante con gas refrigerante ecologico R410A. 

Per effetto di un ciclo termodinamico particolare in inverno l’unità esterna sottrae calore all’aria e 

l’unità interna lo trasferisce agli ambienti da riscaldare. In estate il ciclo è inverso: l’unità interna 

sottrae calore all’ambiente e l’unità esterna lo trasferisce all’aria. L’energia primaria utilizzata dal 

sistema è quella elettrica, il fluido che fa da vettore per il calore è denominato gas refrigerante. 

In generale il sistema è composto da una unità posta all’esterno e da una o più unità poste all’interno 

dell’ambiente distribuite nei vari locali, collegate fra di loro mediante una coppia di tubazioni in rame 

(si veda planimetria generale posizionamento apparecchiature). 

L’impianto sarà suddiviso in tre aree distinte, alimentate da altrettante macchine. 

Per il controllo della temperatura ambiente sarà installato opportuno sistema di rilevamento 

ambiente. 

Vista la necessità del controllo dell’umidità ambiente, così come evidenziato nel seguito, si prevede 

l’installazione di sistemi di unificazione a evaporazione naturale del tipo mobili. 

il controllo della temperatura interna agli ambienti sarà realizzato mediante sonde a parete mobili a 

batteria, mentre il controllo dell’umidità sarà realizzato in modo automatico dalle sonde interne agli 

umidificatori. Mediante tali sistemi di controllo temperatura ed ambiente si cercherà di ottenere i 

valori impostati di progetto (si veda tabella valori di progetto seguente). 

L’impianto non rappresenta la soluzione ottimale per lo scopo da ottenere, ma è l’unico sistema 

applicabile, per ottenere un controllo della temperatura e dell’umidità senza l’utilizzo di un sistema 

canalizzato con Unità di trattamento aria. 

 

Ubicazione locali: Napoli 

Superficie dei locali: circa 271 mq. 

Volume dei locali: circa 1.360 mc. 

Temperatura esterna estiva: 32 °C 

Umidità relativa esterna: 45 % 

Temperatura esterna invernale: 2 °C 

Umidità esterna invernale: 70 % 
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Temperatura richiesta per ambiente 1-2-3-4-5-10-11-12 e 13: 22 °C  

Umidità relativa ambiente per i locali 1-2-3-4-5-10-11-12 e 13: 55 % 

 

Temperatura ambiente per i locali 6-7-8 e 9: 24 °C 

Umidità relativa ambiente per i locali 6-7-8 e 9: 45 % 

 

Scopo dei lavori in oggetto è quello di realizzare degli impianti di climatizzazione aria per locali 

espositivi, all’ interno dei quali, si dovranno garantire valori di temperatura e umidità costanti di 22°C 

con il 55 % di UR per 9 locali e 24 °C con il 45 % di U.R. per 4 locali . 

 

3. QUADRI ELETTRICI 

L’impianto elettrico di alimentazione delle varie macchine di nuova fornitura, si svilupperà a valle di 

un quadro elettrico denominato quadro generale, posto all’esterno del terrazzo al piano copertura, 

dal quale verranno prelevate le alimentazioni principali delle 3 unità esterne, e le linee di 

alimentazione dei 3 sotto quadri delle aree interne. 

Il quadro generale del condizionamento sarà alimentato mediante interruttore predisposto posto 

all’interno del quadro generale di cabina, posto a circa 250m dal punto di installazione del nuovo 

quadro elettrico. 

I vari sotto quadri, a loro volta alimenteranno tutte le utenze situate nelle zone di loro pertinenza. 

L carpenteria del quadro generale sarà del tipo in lamiera da esterno con grado di protezione IP65, 

mentre i quadri da interno saranno in PVC o lamiera da 24 moduli da esterno (si rimanda alle 

specifiche di progetto ed agli schemi unifilari dei quadri elettrici). 

Gli interruttori installati saranno del tipo magnetotermici, differenziali e magnetotermici-differenziali. 

Saranno ancorati su guide DIN e le connessioni saranno realizzate tramite puntalini e numerazioni 

dedicate alle identificazioni. 

Le dimensioni dei morsetti saranno direttamente dipendenti dalla sezione del cavo da ancorare. 

Il potere di interruzione degli interruttori non è inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel 

punto di installazione, con un minimo per gli interruttori generali di 6,0 kA. 

Per tutti gli schemi ed i fronti quadri, si vedano schemi allegati. 
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4. RISPONDENZE NORMATIVE 

I quadri avranno caratteristiche tali da rispondere e soddisfare le seguenti normative: 

- Norme CEI 23.51: 

- Norme per apparecchiature costruite in fabbrica ACF 

- Norme CEI 64.8 - fascicolo 1000: 

Impianti elettrici utilizzatori 

- Norme VDE 0100: 

Accessibilità per manutenzione e servizio 

- Norme DIN 43 800: 

Equipaggiamento con apparecchi d'installazione 

Norme DIN/EN 50 022: 

Telai porta apparecchi 

 

5. SELETTIVITÀ 

La scelta del tipo e della taratura degli interruttori è stata effettuata tenendo ben presenti le 

condizioni d'impiego delle apparecchiature, in modo da garantire l'intervento della sola 

apparecchiatura posta immediatamente a monte del punto ove si produce il guasto, senza cioè che si 

verifichino interventi a catena. 

 

6. LINEE E CANALIZZAZIONI PRINCIPALI 

La distribuzione principale e secondaria in generale, sarà realizzata tutta da incasso, tramite tubazioni 

tipo FK (flessibili), di dimensione variabile tra d.20 a d.40. 

La dimensione della tubazione sarà dipendente dal numero di cavi e dalla riserva da tenere in conto. 

Le normative indicano le sezioni dei tubi in riferimento al numero di cavi inseriti al loro interno, in 

tale fase saranno rispettate dette normative. 

Tutte le alimentazioni terminali avranno predisposizione con tubazioni di dimensioni non inferiori a 

d.20. 
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Le cassette di derivazione utilizzate sono in materiale plastico di tipo da incasso o esterno con 

coperchio antiurto di dimensioni adeguate con grado di protezione da IP40 ad IP55 min. 

Ogni cavo è stato dimensionato sul valore di corrente da distribuire (valore calcolato sulla scorta 

delle effettive esigenze dell'utenza). 

 

7. IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra, costituisce una misura di protezione contro diversi guasti nelle apparecchiature 

elettriche connesse all’impianto stesso che, senza l’impianto di terra, sarebbero causa di potenziali 

pericolosi per gli utenti. 

Facciamo ora una panoramica generale per le definizioni dei componenti di un impianto di terra. 

Per terra, si intende la massa del terreno, assunta nulla dovunque. L’impianto di terra è l’insieme di 

dispersori, conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali destinati a 

realizzare la messa a terra di protezione e/o di funzionamento. 

Il collegamento tra l’impianto elettrico e quello di terra, avviene tramite un unico nodo principale, 

denominato appunto nodo principale o nodo collettore. 

Il conduttore di terra, non in contatto con il terreno, collega il nodo principale con i dispersori. 

Nel nostro caso, l’impianto di terra sarà costituito dai collegamenti equipotenziali principali delle 

varie macchine. 

La rete di terra di nuova realizzazione sarà attestata alla rete esistente nel piano di riferimento 

mediante cavo GV di sezione 25mmq. 

 da un nodo equipotenziale principale posto nelle vicinanze del quadro generale e dai dispersori  

Alla fine saranno realizzate una serie di misure per verificare l’idoneo collegamento all’impianto di 

terra e per la verifica del rispetto del coordinamento dell’impianto di terra con le protezioni 

differenziali mediante la seguente relazione: 

 

Rt < 50/Idn 

 

dove:  

Rt   =  resistenza di terra (ohm) 
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50   = massima tensione di contatto (volt) 

Idn   = corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (ampère) 

 


