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ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI

1. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

1. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
POLO EXTRAURBANO
IMMOBILI FACOLTA’ DI INGEGNERIA
1.01.1. Edificio Stecca
• N° 01 caldaia Unical Modello ELLPREX 970 con bruciatore LAMBORGHINI 140PM2V252L93 a gas metano della potenza termica del focolare nominale totale da 1060 Kw pari a
911.600 Kcal/h;
• N° 01 caldaia Bongioanni T05-18 con bruciatore F.B.R. F4P120-5/89 a gasolio della potenza
nominale di 1060 Kw (non utilizzata);
• N° 2 gruppi frigo DELCHI mod. PNF 200 della potenza assorbita di 252Kw da 700.000 frig/h
cad.(refrigerante R22) matr. 1824C1E7 e 1825C1E7, con num.4 compressori ogni gruppo
frigo (num.8 in totale) di tipo semiermetico della COPELAND Type D8RJI/6000 AWM/D;
• Circuito impianto di condizionamento costituito da num. 3 elettropompe della KSB ITALIA
con Q= 97-130 mc/h H= 24-19 mt da kW=11;
• Circuito impianto di riscaldamento costituito da num.3 elettropompe della KSB ITALIA con
Q=20-59 mc/h, H= 17,3-15,2 mt, kW 3,00;
• Num.2 elettropompe mandata gruppi frigo della KSB ITALIA con Q= 14-10 mc./h con H= 1930 mt. e kW=1,5;
• Num. 2 elettropompe anticondensa della della KSB ITALIA con Q= 19-30 mc./h con H= 1410 mt. e kW=1,5;
• Num.5 vasi di espansione per l’impianto di condizionamento di cui num.4 della ELBI e num.1
della CIMM da 300 litri e num.2 vasi di espansione della CIMM da 300 litri per l’impianto di
riscaldamento.
• Al piano terra nei vani centrali di condizionamento vi sono num.8 elettropompe per linee
ventilconvettori con Q= 160-700 l/h con H= 9,8-4,7 mt e kW 1,17.
Corpi radianti
• Num. 258 ventilconvettori (caldo-freddo)
• Num. 64 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore di potenzialità variabili di
frig/h da 1.700 a 6.000 ubicati secondo la seguente dislocazione:
- num. 7 piano di copertura versante nord;
- num. 21 piano di copertura versante sud;
- num. 0 versante prospetto nord;
- num. 6 versante prospetto est;
- num. 8 versante prospetto sud;
- num. 9 versante prospetto ovest;
- num. 6 atrio interno versante sud;
- num. 7 atrio interno versante nord.
- mum.1 Laboratorio Gree Engine.
1.01.2. Container Facoltà di Ingegneria
•
Num. 8 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore sui 3 Container lato
versante est;
•
Num.1 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore sui Container lato
versante sud;
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1.01.3. Palazzina O
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.62 kw della SKIPPER
mod. SKY HP AIR P80WT;
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.85 kw della SKIPPER
mod. SKY HP AIR P80WT;
I gruppi frigoriferi sono dotati ognuno di due elettroventilatori e di circolatori della EBARA
TYPE CDX/A200/12 da Kw 0,9 HP1,2.
• num. 2 Condizionatori autonomi monosplit della RIELLO Mod. ENERGY 555H , ubicati nei
Sala calcolo al piano primo con potenza di raffreddamento di 6.600W e potenza di
riscaldamento di 7.200W;
• num. 1 Condizionatore autonomo monosplit della VAILANT mod. V11-035-HWO , ubicato
nel vano Segreteria di direzione al piano terra con potenza di raffreddamento di 3.800W e
potenza di riscaldamento di 4.000W;
• Nella Sala Calcolo è installato un Condizionatore della Climaveneta mod. AUX15 ser.
32021899 refrigerante R410A, della potenza di 16,3 kW, con portata d’aria da 4.900 mc/h del
tipo autonomo di precisione ad armadio ad espansione diretta con condensatore esterno ad aria
con ventilatori assiali. posto sul piano di copertura mod. BRE 022 M.
Corpi radianti
• n°29 ventilconvettori orizzontali
• n°57 ventilconvettori verticali
Radiatori in acciaio e ghisa
• n°16 radiatori in acciaio da 300 W a 1000W
• n°12 radiatori in ghisa da 300W
1.01.4. Palazzina Y
• n°2 Caldaie pressurizzate della RIELLO mod. RTQ 300 in acciaio di potenza termica al
focolare da 350 kW (301000 kcal/h) e portata utile di 319 kW, complete di centralina di
regolazione della temperatura, bruciatore bistadio gas della RIELLO mod. RS38 con potenza
da 105-440 kW.
L’impianto è dotato di idonei vasi di espansione saldati, collaudati ISPESL, p.max esercizio 5
bar, p. precarica 1.5 bar, volume 50 lt.
Nell’impianto termico vi sono num. 2 coppie gemellari di elettropompe (circuito primario)
della DAB Mod. KLP 65/900T con Q (mc/h.) 25,2, H (m) 6,5, Hp 1,5 e kW 0,98, mentre i
circuiti di spinta verso le UTA sono costituiti da:
• alimentazione UTA aule Y2 e Y3 elettropompa della DAB mod. KLP 40/1200T Q (mc/h.)
10,5 H (m) 9,5 Hp 0,75;
• alimentazione UTA aule Y6 e Y7 elettropompa della DAB mod. KLP 40/950T Q (mc/h.) 9,0
H (m) 8,0 Hp 0,50;
• alimentazione UTA aule Y4 e Y5 elettropompa della DAB mod. KLP 40/950T Q (mc/h.) 9,0
H (m) 8,0 Hp 0,50;
• alimentazione UTA Atrio elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T Q (mc/h.) 16,8 H (m)
6,8 Hp 1,00;
• alimentazione UTA Aula Y1 elettropompa della DAB mod. KLP 65/900T Q (mc/h.) 25,2 H
(m) 6,5 Hp 1,50;
n°2 Gruppi refrigeratori da 332 kW della Skipper mod. SKY RL V- TYPE 332KWT, completi
di serbatoio di accumulo inerziale da 50 litri e ognuna di num. 2 compressori a vite delal
FREASCOLD tip. C-TSH8-60 186 Y e di elettropompe (num.2 su ogni gruppo) della EBARA
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Type 3M 50-125/2,5 Q (mc/h.) 2-60 (m) H (m) 17,5-8 e Hp 3,00 mentre i circuiti si spinta
verso le UTA sono costituiti da:
alimentazione UTA aule Y2 e Y3 elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T Q (mc/h.) 16,8
H (m) 6,8 Hp 1,00;
alimentazione UTA aule Y6 e Y7 elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T Q (mc/h.) 16,8
H (m) 6,8 Hp 0,70;
alimentazione UTA aule Y4 e Y5 elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T Q (mc/h.) 16,8
H (m) 6,8 Hp 1,0;
alimentazione UTA Atrio elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T Q (mc/h.) 16,8 H (m)
6,8 Hp 1,0;
alimentazione UTA Aula Y1 elettropompa della DAB mod. KLP 65/1200T Q (mc/h.) 27,6 H
(m) 9,0 Hp 1,50.
Gli impianti di condizionamento e di riscaldamento sono dotati di impianto di supervisione e
memorizzazione dati costituito da sensori e trasduttori, unità di acquisizione dei dati dal campo
e conversione per la trasmissione, cavi di trasmissione dati, personal computer di supervisione.
Il sistema consente di avere sotto controllo, in ogni momento, la situazione degli impianti di
condizionamento; rilevare le grandezze termoigronometriche e energetiche dell’impianto,
segnali di anomalia impianto.

In dotazione alla palazzina inoltre sono presenti:
• Num. 1 condizionatore autonomo monosplit a servizio della sala regia dell’aula Y1 della
HISENSE da 24.000 BTU/h con unità esterna mod. AUW-24U4SA1 e unità interna a soffitto
mod. –AUV-24R4A1 con gas refrigerante R410A;
• Num. 1 condizionatore autonomo monosplit canalizzato a servizio di un ambiente del piano
interrato della DAIKIN, con unità esterna mod. REQ100B7W1B e unità interna mod.
FDEQ100B8V3B con potenza frigorifera di 37.534 BTU= 9,8kW e potenza riscaldante da
34.121 BTU= 11,2kW.
A servizio dei Laboratori versante sud del piano Interrato vi è una Pompa di Calore, installata
nel piano autorimessa della CLIVET mod. WSAN-EE151 MATR. AB2R992L0094 ANNO
2012 con potenza Frigorifera di 33,5 kW e potenza riscaldante di 38 kW, completa di serbatoio
inerziale della cordivari da 100 litri e vaso di espansione esterno da 24 litri.
Nei suddetti Laboratori sono installati num. 5 fancoils del tipo canalizzati della CLIVET mod.
CFD15, con potenza frigorifera di 5,26kW e potenza riscaldante da 11,4 kW, ogni fancolis è
gestito da un termostato ambiente.

•

•

•

PAL. IBIL
Num.2 pompe di calore a servizio delle linee di alimentazione dei ventilconvettori della
Emicon MOD. PAE 1422 U.K. su ognuna sono installati num.2 compressori mod.
SZ300A4MBA e num.2 circolatori della Salmson Type DIL 406-22/3 da kW 3,40 complete di
serbatoio inerziale da 750 litri e da quadro di gestione e comando;
Num.1 pompa di calore a servizio dell’aula Conferenze della EMICON MOD. PAE 562 U.K.
CON num.2 compressori della COPELAND mod. ZR12MBE-TND-551 e num.2 circolatori
della Salmson Type JRL 204-12/1,5 da kW 1,5 completa di serbatoio inerziale da 750 litri e
da quadro di gestione e comando;
Num.1 pompa di calore a servizio della zona Ingresso-ATRIO dell EMICON MOD. PAE 752
U.K. CON num.2 compressori della PERFORMERD mod. SZ 185S4RC e num.2 circolatori
della Salmson da kW 2,5 completa di serbatoio inerziale da 500 litri e da quadro di gestione e
comando;
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Num. 4 ventilconvettori della SABIANA della potenzialità frigorifera pari a 2.230 w e
potenzialità termica pari a 2.880w;
Num. 25 ventilconvettori della SABIANA della potenzialità frigorifera pari a 3.160 w e
potenzialità termica pari a 3.880w;
Num. 44 ventilconvettori della SABIANA della potenzialità frigorifera pari a 3.770 w e
potenzialità termica pari a 4.550w;
Gli impianti di condizionamento e di riscaldamento sono dotati di impianto di supervisione e
memorizzazione dati costituito da sensori e trasduttori, unità di acquisizione dei dati dal campo
e conversione per la trasmissione, cavi di trasmissione dati, personal computer di supervisione.
Il sistema consente di avere sotto controllo, in ogni momento, la situazione degli impianti di
condizionamento; rilevare le grandezze termofrigorifere e energetiche dell’impianto, segnali
di anomalia impianto.
Vi sono inoltre num.2 condizionatori autonomi monosplit di cui:
- num.1 installato nel vano Sala Multimediale al piano terra del tipo a pompa di calore
della Ferroli modello Charm Inverter da 24.000 BTU;
- num.1 installato nel vano quadri elettrici al piano interrato del tipo a pompa di calore
della Ferroli modello Charm Inverter da 18.000 BTU.
EX COLLEGIO FIORINI

1.03.1. EX Dipartimento di Fisica
• N° 02 caldaie a gasolio Bongioanni Omega 3/10 con bruciatore BLOWTHERM MK55087E2883 e BLOWTHERM MK550-87E0953 di potenza nominale Kw.555;
• N° 21 radiatori in ghisa
• N° 02 refrigeratori d’acqua con compressori semiermetici da 150.000 frig/h della Rhoss matr.
A93 1115081 e A93 1115082 completi di quadri elettrici di gestione e di comando e num.2
serbatoi inerziali da 2.500 litri cad. della ELBI;
• N° 02 torri evaporative RHOSS mod. CEH 300 da 300.000 Kcal/h;
• Num. 5 circolatori per acqua refrigerate e torri evaporative.
Corpi radianti
• N° 140 ventilconvettori (caldo/freddo)
• Num. 65 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore di potenzialità variabile di
frig/h da 1.700 a 6.000;
• Num.1 condizionatore monosplit Stazione Sismica della Aermec mod. CX 133 h-LP con
potenza frigorifera da 1070W e potenza riscaldante da 1050W.
1.03.2. EX Dipartimento di Matematica
• N° 02 caldaie a gasolio: BLOWTHERM PACKP20-87E3360 con bruciatore BLOWTHERM
MK530-87E2065 della potenza nominale Kw.285 potere calorifero kcal/kg 10200 e
rendimento 87%; BLOWTHERM PACKP150-87E5508 con bruciatore BLOWTHERM
MK520-87E5830 della potenza nominale Kw.200 potere calorifero kcal/kg 10200 e
rendimento 85%.
• N° 02 refrigeratori d’acqua da 100.000 frig/h della Rhoss completi di quadri elettrici di
gestione e di compressori della DORIN mod. K 2500CC-Q, HP=25 kW=18,5 con num.2
serbatoi inerziali della ELBI da 2.500 litri;
• N° 02 torri evaporative RHOSS mod. CEH 240 da 200.000 Kcal/h;
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N° 3 circolatori di cui num.2 per spinta fluidi e num.1 anticondensa;
Num.4 circolatori di cui 2 per torri evaporative e num.2 per circuito frigorifero.

Nella sala macchine dell’Ex CASPUR (SALA CED) al piano primo presso il Dipartimento di
Matematica vi è impianto di condizionamento (solo freddo) costituito da un climatizzatore d’aria
di precisione per Ambienti Tecnologici della AIRBLUE mod. DATATECH OEDA C.O. 8.1 da
8,4 kW di potenza frigorifera, con condensatore remoto, con un compressore scroll con potenza
assorbita da 2,7 kW; nella stessa sala CED è presente un altro Condizionatore per Centro di
Calcolo della LIEBERT EMERSON mod. S1AOA2000C0201FX05126611 con gas refrigerante
R410A con compressore da 3Kw da 5,6 A e condensatore esterno della EMERSON NETWORK
POWER HCR33
Nella SALA CED FIORINI PIANO TERRA ci sono NUM.2 condizionatori per Centro di Calcolo
DATATECH della Bluebox modello OEDA CO11.1 con gas refrigerante R410A, corrente
massima assorbita 10A matr. SB10004163 e SB10004164 con condensatori esterni della
REFRION MOD. OOC0003525-13 230V 3A 0,49 kW, nello stesso ambiente è installato un
condizionatore monosplit della HISENSE mod. TE0DB06G (unità interna) e mod. TE70DB06W
(unità esterna) da 24.000 BTU/h R410A.
Corpi radianti
• N° 13 radiatori
• N° 102 ventilconvettori (caldo/freddo)
• Num. 20 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore di potenzialità variabile di
frig/h da 1.700 a 6.000
Ex Alloggio Custode:
-num.1 caldaia a Gasolio della Ferroli modello NG26 matricola 24862 a gasolio con potenza
nominale non identificabile e num. 7 radiatori in ghisa. La caldaia attualmente è dismessa ma è
previsto un imminente riutilizzo.
PALAZZINA M
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.62 kw;
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.85 kw;
Entrambi i gruppi sono completi di apparecchiature per la regolazione, di gruppi di elettropompe
per la spinta dei fluidi.
• Num. 1 condizionatore monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del Lab. di chimica
analitica del Piano terra con Potenza frigorifera pari a 6.330 W e potenza riscaldante pari a
7.420 W;
• num.1 condizionatore dualsplit solo freddo a servizio del Lab. TEM al Piano terra con Potenza
frigorifera pari a 6.400 W ;
• num.1 condizionatore monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del vano apparati di
rete del Piano Primo della potenzialità frigorifera da 2.590W e potenzialità riscaldante di
3.180W;
• num.2 condizionatori monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del vano ML17 del
Piano Primo della potenzialità frigorifera da 3.570W e potenzialità riscaldante di 3.720W.
• num.1 condizionatore monosplit SINUDYNE a pompa di calore a servizio del vano apparati di
rete del Piano Secondo della potenzialità frigorifera di 8.550 BTU/h e della potenzialità
riscaldante pari a 7.420 BTU/h;

Università del Salento- Bando manutenzione impianti 2018-2022
Allegato B: Elenco Impianti e ubicazioni
Pagina 13 di 84

ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI

1. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

• num.1 condizionatore monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del Laboratorio di
Chimica al Piano Secondo della potenzialità frigorifera da 6.330W e potenzialità riscaldante di
7.420W.
Corpi radianti
Ventilconvettori marca Rhoss serie Brio
• n°28 ventilconvettori orizzontali da Kw 3,49 a Kw 9,88
• n°55 ventilconvettori verticali da Kw 2,33 a Kw 6,74
Radiatori in acciaio e ghisa
• n°16 radiatori in acciaio da 300W a 1000W
• n°12 radiatori in ghisa da 300W
CENTRO ECOTEKNE
2 Centrali Termiche indipendenti alimentate a metano e posizionate rispettivamente all’esterno del
piano interrato del corpo A e al piano interrato del Corpo H.
La centrale Tecnologica A ubicata all’interno ed all’esterno del Corpo A comprende la produzione
del fluido caldo e refrigerante per gli impianti dei Corpi A-B-C-D-E-F, mentre la Centrale
Tecnologica B ubicata all’esterno ed all’interno del piano interrato del Corpo di fabbrica H
comprende la produzione del fluido caldo e refrigerante per gli impianti dei Corpi G-H-I-J-K.
1.05.1. Centrale Tecnologica A
Pal. A-B-C-D-E-F :
• N° 03 caldaie complete di bruciatori a gas metano da 995.000 Kcal/h cad. corredate di tutti gli
accessori e strumentazioni , vasi di espansione di tipo chiuso e 4 elettropompe del tipo
centrifugo monoblocco.
•
• N° 04 gruppi frigo da 225 Kw dalle seguenti caratteristiche:
o num. 8 compressori a vite e accumulo ghiaccio garantito da N° 08 vasche di accumulo,
con circuiti primari e secondari provvisti di elettropompe di varia potenza e num. 2
scambiatori di calore.
La centrale 14affie14rigorifera è dotata di collettori per la distribuzione primaria e secondaria dei
fluidi sia per il ciclo estivo che del ciclo invernale collegati ad una serie di elettropompe ad asse
orizzontale di varia potenza per la spinta verso i corpi di fabbrica, oltre che da una serie di quadri
elettrici per la gestione dei vari circuiti (accensione/spegnimento, regolazioni, commutazioni ecc.).
Corpi radianti
• N° 170 ventilconvettori orizzontali con installazione aerea (per il ciclo estivo ed invernale) con
potenzialità da 930 a 3.440 frig/h per il ciclo estivo e da 2.050 a 7.750 Kcal/h per il ciclo
invernale
• N° 109 ventilconvettori verticali (per il ciclo estivo ed invernale) con potenzialità da 930 a
3.440 frig/h per il ciclo estivo e da 2.050 a 7.750 Kcal/h per il ciclo invernale
• N° 186 corpi radianti di radiatori in ghisa a colonna (per il ciclo invernale) distribuiti sui vari
edifici secondo la seguente dislocazione:
o CORPO A num. 25
o CORPO B num. 24
o CORPO C num. 35
o CORPO D num. 18
o CORPO E/F num 84.
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Pal. A:
• n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split System dual, delle potenzialità di: Potenza
Frigorifera Frig/h 4500, Potenza riscaldante Kcal/h 5000, a servizio di due vani della
Microscopia Elettronica del piano interrato
• n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split System, delle potenzialità di: Potenza
Frigorifera Frig/h « Potenza riscaldante Kcal/h 5000, a servizio di uno studio ubicato al piano
primo del Laboratorio di Zoologia.
• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System ARISTON, delle potenzialità di:
Potenza Frigorifera 2.640w Potenza riscaldante 2.900w a servizio del vano ex Erbario piano
terra.
• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System della De Longhi, delle
potenzialità di: Potenza Frigorifera 5.100w Potenza riscaldante di 5900w a servizio del
Laboratorio Tecnologie ricombinate al piano secondo.
• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System piano primo vano A1DX.18
della RADEL, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 2.500W.
• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System piano primo vano A1SX.1 della
FER, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 2.650W Potenza riscaldante di 2.850W.
• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System piano primo vano A1DX.11
della RADEL, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 2.500W.
• Num.2 condizionatori a pompa di calore tipo split System piano secondo vano A2SX.15 della
CARRIER, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 4.500W Potenza riscaldante di 5.500W e
altro con : Potenza Frigorifera 1.400W Potenza riscaldante di 1.525W.
• Num.4 condizionatori della SHINCO a servizio del nuovo Erbario (collocato in box
prefabbricato ad uso esclusivo) nelle immediate vicinanze della Pal. A, delle potenzialità
frigorifera di 2.520w e della potenzialità termica di 2.780 w.;
• Num.2 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore a servizio dei due ambienti che
ospitano rispettivamente il microscopio confocale e il microscopio a scansione delle
potenzialità rispettivamente da 12.000 e 9.000 BTU.
Pal. B:
• n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split System, delle potenzialità di: Potenza
Frigorifera W 2300, Potenza riscaldante W 2500, a servizio del Presidio medico-sanitario,
ubicato al piano terra.
Pal. E (Aule):
Plesso C:
o n. 5 condizionatori con pompa di calore tipo split system a servizio degli ambienti dei
piani terra e primo, delle seguenti differenti potenzialità :
§ n. 3 con Potenza Frigorifera Frig/h 5000, Potenza riscaldante Kcal/h 5300
§ n. 1 con Potenza Frigorifera Frig/h 2800, Potenza riscaldante Kcal/h 3700
§ n. 1 con Potenza Frigorifera Frig/h 2400, Potenza riscaldante Kcal/h 3300
Plesso D:
o n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split system con Potenza Frigorifera Frig/h
3900, Potenza riscaldante Kcal/h 3500, a servizio di un ufficio (ex sala docenti), ubicato al
piano secondo versante nord.
Pal. F (Aule):
Plesso E:
o n. 1 Gruppo frigorifero (Potenza Frigorifera nominale 639,1 kW) ubicato sul piano di
copertura, a servizio delle 12 aule del plesso E, marca BLUE BOX modello Kappa V2001
composto da: struttura in lamiera zincata, num. 2 compressori a viti semiermetici, circuiti
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frigoriferi indipendenti muniti di due elettropompe, evaporatori a piastre, ventilatori del
tipo assiali con motori elettrici a 6 poli.
Plesso F:
o n. 4 condizionatori con pompa di calore tipo split System, con potenza Frigorifera di W
6500, potenza riscaldante W 7350 a servizio degli ambienti dei piani terra e primo.
Plesso G:
o n. 4 condizionatori con pompa di calore tipo split system con potenza Frigorifera di Frig/h
5000, potenza riscaldante Kcal/h 5300, a servizio delle segreterie studenti delle Facoltà di
Economia e Giurisprudenza, al piano terra e al piano primo.
Plesso H:
o n. 1 Gruppo frigorifero (Potenza Frigorifera nominale 360,3 kW) ubicato sul piano di
copertura, a servizio delle 6 aule del plesso H, inarca BLUE BOX modello Kappa V2001
composto da: struttura in lamiera zincata, compressori a due viti semiermetici, circuiti
frigoriferi indipendenti muniti da due elettropompe, evaporatori a piastre, ventilatori del
tipo assiali con motori elettrici a 6 poli.

1.05.2.

BIOFORIU

Gli spazi utilizzati dal BIOFORIU interessano una parte del piano interrato dell’Edif. A del
Centro Ecotekne e parte del piano primo dell’Edif.B del Centro Ecotekne.
PIANO INTERRATO EDIF.A
A servizio dell’area vi è una macchina Rooftop a pompa di calore della Daikin Mod
UATYQ450MCY1 della potenza Frigorifera da 152.600 BTU/h pari a 44,72 kW e Potenza
Riscaldante da 142.600 BTU/h pari a 41,79 kW; all’interno dell’ambiente vi è una centralina
di controllo e comando mentre la distribuzione dell’aria avviene attraverso condotte
canalizzate che diffondo l’aria per mezzo di anemostati e la riprendono attraverso condotte e
griglie di ripresa.
PIANO PRIMO EDIF. B
Impianto di condizionamento e riscaldamento del tipo VRF, della SAMSUNG, effettuato per
mezzo di unità esterna motocondensante (Pompe di Calore) mod. AM160FXVAGH con
POTENZA FRIGORIFERA da 45,00 kW e Potenza Riscaldante da 50,00KW ubicata in un
vano tecnico del piano interrato, da num. 10 unità interne costituite da multisplit a soffitto, da
num. 2 unità a parete per il vano Confocali e di num.2 mobiletti a parete nel corridoio mod.
AM028FNJDEH. All’interno dei locali oltre alla centrale di gestione del sistema vi sono
num.3 unità di controllo: una a servizio del laboratorio e le altre due a servizio dei mobiletti a
parete
1.05.3. Centrale Tecnologica B
Pal. G-H-I-J-K
•

n°. 2 caldaie marca “BIKLIM” da 600.000 Kcal/h di potenzialità nominale ed alimentate a gas
metano
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n°. 2 gruppi frigoriferi da 259.000 frig./h. con condensazione ad aria e compressori di tipo
semiermetico (num. 4,00), marca “TRANE” modello CGAF 211 LN.

Corpi radianti
• N° 118 corpi radianti di radiatori in ghisa a colonna (per il ciclo invernale) distribuiti sui vari
edifici secondo la seguente dislocazione:
o CORPO G num. 12
o CORPO H num. 6
o CORPO I/J num. 96
o CORPO K num. 4
Pal. G Sala Congressi:
L’edificio inoltre è dotato da:
• - num. 2 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a
3.500W e potenza riscaldante da 3.800W ubicati nei vani uffici al piano primo lato est;
• - num. 1 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a
2.000W e potenza riscaldante da 2.200W ubicato in un vano ufficio al piano primo lato est;
• - num. 2 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a
3.780W e potenza riscaldante da 4.260 W ubicato in un vano ufficio-segreteria al piano terra e
in un ufficio al piano primo;
• - num. 1 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a circa
20.000 BTU ubicato nell’aula del piano primo lato ovest;
• - num. 2 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a
5.018W e potenza riscaldante da 5.160W ubicati nel corridoio laterale lato ovest al piano
primo;
• - num. 4 condizionatori solo freddo tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a
5.813/6.600W ubicati nel corridoio laterale lato est al piano primo (num.2), nel vano server e
quadri elettrici del piano terra (num.1) e nel vano server del piano primo (num.1);
• n.1 impianto di riscaldamento del tipo a pannelli radianti a supporto dell’UTA della sala
congressi dell’edificio G, costituito da gruppo di circolazione con Q=3,00 lt./h e H=13 mt. e
realizzato con tubazione in polietilene del tipo reticolato antidiffusione (mt. 1.570,00) ad alta
densità DN 20 mm.
Pal. I-J Foresterie e Asilo Nido Aziendale:
Foresterie
I radiatori in dotazione in ogni alloggio e relativo servizio igienico sono alimentati dalla rete di
adduzione proveniente dalla Centrale Tecnologica B, e ogni alloggio è dotato di termostato
ambiente e valvole di zona per l’attivazione e la disattivazione del sistema in ogni singolo
alloggio.
Asilo Nido Aziendale
Il sistema di condizionamento e riscaldamento nonchè l’acqua calda sanitaria dell’Asilo Nido sono
assicurati per mezzo di un impianto Solare Termico con Pompa di calore di supporto. Il parco
solare termico è costituito da:
- num. 16 collettori solari con piastra in rame mod. Panda 2,6 Cu Bt delle dimensioni di
mm. 2402x1155x110 cad. con superficie efficace di 2,5 mq;
- da Gruppo Clima Solar System per la gestione e il comando del sistema, completa di
un bollitore solare in lamiera di acciaio coibentato con volume di accumulo totale da
1.500 litri della Costruzioni Solari mod. BSF2S-1500, di cui 330 litri per l’acqua calda
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sanitaria con centralina di gestione e comando dotata di centralina Siemens RLU232, di
vaso di espansione per l’acqua calda sanitaria e per circuito solare, circolatori e
commutatore del ciclo estivo/invernale, con programmatore orario e centralina solare
TSOL500;
serbatoio in pvc della capacità di 50 litri per il liquido refrigerante.
Pompa di Calore d’integrazione della Thermocold matr. PR-822-G Anno 2011 con
potenza frigorifera da 25 kW e potenza termica da 26,3 kW e COP di 3,19.

Il sistema di distribuzione interna nei vari ambienti è assicurato per mezzo di num. 9
ventilconvettori della Sabiana Serie CRC a 3 ranghi di vari potenzialità rispettivamente da: num. 5
elementi mod. CRC 53, num. 3 elementi mod. CRC 33, e num.1 mod. CRC 23, ogni
ventilconvettore è dotato di termostato, regolatore delle velocità, commutatore stagionale e
interruttore on/off posti tutti a bordo macchina.
I servizi igienici sono dotati di num. 5 radiatori portasalviette e di estrattori d’aria vortice a soffitto.
La cucina interna all’asilo è dotata di lavastoviglie e lavabo.
Pal. K (Museo dell’Ambiente):
• Sala piano terra e laboratori adiacenti: n°1 impianto a pannelli radianti a pavimento della
potenza di 18.760 W realizzato con tubazione in polietilene del tipo reticolato antidiffusione
(mt. 1.025,00); n°7 ventilconvettore della potenza di 4000 W.
• Sala 1° piano : n°1impianto a pannelli radianti a pavimento della potenza di 9100 W; n°5
ventilconvettori della potenza di 2000 W con portata di 2500 mc/h per garantire il ricambio
d’aria della sala espositiva.
• CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (attualmente dismessa) – costituita da n°2 unità a
pompa di calore della potenzialità cadauna di 40 kW; elettropompe di circolazione
ventilconvettori G=18 mc/h –H=11 mca; elettropompe circolazione pannelli radianti G=20
mc/h – H=9 mca
• Nei vani del piano terra quelli con volta del tipo a stella sono presenti num. 5 ventilconvettori
della potenzialità di 9570W di Potenza riscaldante e 4.330W di potenza di raffreddamento e
num.2 ventilconvettori della potenzialità di 6.460W di Potenza riscaldante e 2.930W di
potenza di raffreddamento.

EX VILLA TRESCA
Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento sono costituiti da gruppi autonomi ubicati
nelle varie palazzine:
1.06.1. Palazzina Multipiano
Impianto di condizionamento e riscaldamento del tipo VRF, per mezzo di unità esterne
motocondensanti (Pompe di Calore) ubicate sul piano di copertura e unità interne costituite da
multisplit a soffitto o a parete come di seguito indicato.
Unità esterne num. 11 in totale:
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A servizio di

Modello

num. seriale

Potenzialità
Raffredd. Btu/h

Potenzialità
Riscaldam. Btu/h

Vani Server

ARUN 40 LS 2A

405 KAGS 00023

41.300

42.700

Acq. Calda Sanit.

ARUN 120 LTE 4

407 KAFX 00099

114.700

129.000

PIANO INTER.

ARUN 160 LTE4

406 KAAE 00112

152.900

172.000

PIANO TER. SX

ARUN 160 LTE4

405 KAWQ 00065

152.900

172.000

PIANO TER. DX

ARUN 160 LTE4

403 KAJP 00068

152.900

172.000

PIANO PR. DX

ARUN 160 LTE4

403 KABF 00069

152.900

172.000

PIANO SEC. SX

ARUN 160 LTE4

407 KAVH 00007

152.900

172.000

PIANO SEC.DX

ARUN 160 LTE4

310 KAKN 00013

152.900

172.000

PIANO PR. SX

ARUN 160 LTE4

312 KAWQ 00081

152.900

172.000

PIANO TER. SX

ARUN 160 LTE4

403 KAFX 00067

152.900

172.000

PIANO TER. DX

ARUN 160 LTE4

407 KABF 00005

152.900

172.000

Unità interne costituite dalle seguenti apparecchiature:
PIANO

INTERRATO
TERRA
PRIMO
SECONDO
TERZO

UNITA’
INTERNA
PENSILE A
SOFFITTO

UNITA’
INTERNA A
PARETE

UNITA’
INTERNA A
CASSETTA

RECUPERAT.
DI CALORE

Num.4
-------Num.2
Num.3
Num.2

Num. 1
Num.9
Num.11
Num.9
Num.11

-----Num. 18
Num.16
Num.16
Num.16

--------Num.3
-------------

Le suddette unità interne ed esterne sono gestite da un impianto di supervisione con centrale di
gestione e di comando LG AC-SMART, ubicata nel Vano Centrale idrica del piano interrato.
In ogni ambiente dotato di unità interna è presente una centralina della LG mod.
PQRCVSL0QW con funzione di controllo locale.
1.06.2.
PALAZZINA COLLEGIO ISUFI
L’impianto di condizionamento e riscaldamento è alimentato da una pompa di Calore
Geotermica ubicata al piano interrato in locale centrale idrica della Climaveneta mod. NECSWN 6804 matr. 32044145 con Potenza elettrica da 89 kW e potenza Assorbita da 144.4 A
con gas refrigerante R410A e da una caldaia a condensazione modulare/modulante costituita
da num.3 gruppi caldaie in armadio contenitore in acciaio inox al cui interno c’è anche il
compensatore idraulico ubicata sul piano di copertura all’esterno ed alimentata a gas metano
della RIELLO mod. CONDEXA-PRO 345 EXT anno 2013 da 345 kW di portata termica
max completa di circolatori e separatore idraulico.
L’intero sistema d’impianto è gestito per mezzo di un sistema in linea ethernet della
SIEMENS (DESIGO) installato su un pc posizionato nello spazio di portineria la piano terra,
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per mezzo del suddetto sistema di gestione si determinano si gestiscono le temperature dei
fluidi termovettori, gestire gli allarmi di tutte le macchine e impostare per ogni tipologia
d’impianto gli orari di funzionamento.
L’impianto dedicato alla pompa di calore geotermica che alimenta i circuiti dei pannelli
radianti sia per il ciclo estivo che per il ciclo invernale si suddivide in due parti principali:
- circuito primario di alimentazione dalle sonde geotermiche alimentato per mezzo di
num.2 elettropompe della Grundfos (P07) Type 80-180/2 da 48,2 mc/h di portata e
prevalenza utile paria 13,2 m. con potenza elettrica assorbita 3kW alimentata a 380V, a
servizio di detto circuito troviamo inoltre un vaso di espansione della ELBI-ERCE da 35
litri e una valvola di sicurezza da 1” pressione max 3,5 bar;
- circuito primario alimentazioni a pannelli radianti con num.2 elettropompe della
Grundfos (P08) Type 80-120/2 da 41,8 mc/h di portata e prevalenza utile da 8,3 m e
potenza elettrica assorbita 1,5 kW da 380V.
Il campo geotermico è costituito da num. 34 pozzi con relative sonde geotermiche e
tubazione in polietilene ad alta densità PE100 SDR11 conforme alle norme UNI EN12201
per condotte in pressione

-

-

-

A servizio della caldaia ubicata sul piano di copertura vi è una sonda di temperatura esterna
per la regolazione climatica, nella centrale termica ubicata in apposito vano sul piano di
copertura sono presenti i collettori di mandata e ritorno dei circuiti secondari di alimentazione
delle utenze, in particolare:
per l’impianto a pannelli radianti alimentato dalla pompa di calore geotermica vi sono due
circuiti separati il primo dedicato ai pannelli radianti degli alloggi per il piano secondo e
piano primo alimentato da num.2 elettropompe Grundfos Type 65-260/2 con 40 mc/h di
portata e prevalenza di 21,5 m. e potenza elettrica assorbita 4,0 Kw con tensione di
alimentazione da 380V, le suddette elettropompe sono alimentate da un inverter gestito da un
manometro differenziale e relative sonde di temperature, tra i circuiti di mandata e quelli di
ritorno ci sono elettrovalvole miscelatrici a tre vie della Siemens mod. SAX61 per la gestione
delle temperature di mandata sia per il ciclo estivo che quello invernale;
per l’impianto a pannelli radianti delle zone climatizzate del piano terra e del piano primo con
esclusione degli alloggi alimentato da num.2 elettropompe Grundfos Type 32250/2 con 13,6
mc/h di portata e prevalenza di 20 m. con potenza elettrica assorbita 1,5 Kw con tensione di
alimentazione da 380V, le suddette elettropompe sono gestite da un inverter gestito da un
manometro differenziale e relative sonde di temperature, tra il circuito di mandata e di ritorno
ci sono elettrovalvole miscelatrici a tre vie della Siemens mod. SAX61 per la gestione delle
temperature di mandata sia per il ciclo estivo che quello invernale. I suddetti circuiti
secondari si attestano sui rispettivi collettori di mandata e ritorno con tubazioni DN 200 sul
quale è stato installato un vaso di espansione da 35 litri valvola di sicurezza da 1” pressione
massi 3,5 bar.
Per le restanti parti d’impianto riguardanti il post riscaldamento, i radiatori e lo scambiatore
del boyler acqua calda sanitaria alimentati dalla caldaia si hanno i seguenti circuiti: circuito
post riscaldamento alimentato pe r mezzo di num. 2 elettropompe della Grundfos mod. TP40
230/2 A-F-A-BUBE con portata di 12 mc/h e prevalenza utile di 16,98 mt. e potenza elettrica
assorbita da 1,1 kW e tensione di alimentazione 400v, le suddette elettropompe sono gestite
da un inverter gestito da un manometro differenziale e relative sonde di temperature. Il
circuito radiatori è alimentato da num.2 elettropompe della Grundfos con portata da 6,6 mc/h
e prevalenza utile di 11,1 mt. e potenza elettrica assorbita da 0,55 kW e tensione di
alimentazione 400V le suddette elettropompe sono gestite da un inverter dotato di manometro
differenziale e relative sonde di temperature. Circuito alimentazione scambiatore boyler
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acqua calda sanitaria num.2 elettropompe della Grundfos con portata di 7,1 mc/h e
Prevalenza utile di 15 mt. e potenza elettrica assorbita da 0,75 kW e tensione di
alimentazione 400V le suddette elettropompe sono gestite da un inverter gestito da un
manometro differenziale e relative sonde di temperature. I suddetti circuiti secondari si
attestano sui rispettivi collettori di mandata e ritorno con tubazioni DN 100 inoltre sui
suddetti collettori si attesta anche il circuito primario proveniente dalla caldaia sul quale sono
installate num.2 elettropompe Grundfos con portata di 17,5 mc/h e Prevalenza utile di 10,4
mt. e potenza elettrica assorbita da 0,75 kW 400V sul quale sono installati num.2 vasi di
espansione a pavimento della ELBI uno da 500 litri mod. ERCE 500 e l’altro da 300 litri
mod. ERCE 300 con valvole di sicurezza da 1” pressione massima 3,5 bar.
I due collettori, rispettivamente il primo alimentato dalla pompa di calore il secondo
alimentato dalla caldaia sono collegati tra di loro per mezzo di una valvola normalmente
chiusa.
Sono presenti num.2 gruppi di riempimento dell’impianto su entrambi i lati (sonde e pannelli
radianti) del diametro di ¾” completi di valvole, sfiato ed altro.
Sistema a pannelli radianti presente sull’area del piano terra: zona Hall, sala conferenze,
corridoi di collegamento, nelle zone comuni dell’amministrazione, sala ristoro, lavanderia e
palestra, mentre sul il resto degli spazi destinati ad alloggi sono presenti sistemi autonomi con
pompa di calore con terminali ad espansione diretta nelle seguenti quantità e caratteristiche:
num.14 split della Hisense da 12.000 BTU a servizio degli alloggi al piano terra, num.1 cdz
della Hisense a servizio del vano Centrale rilevazione dei fumi da 18.000 BTU e num.1 cdz
della Aermec da 24.000 BTU mod. SE/700 per Cabina Elettrica.
Al piano primo abbiamo un sistema a pannelli radianti nell’area Hall e nei corridoi di
collegamento con le aule mentre nelle stesse aule abbiamo impianti ad aria con batterie di
post riscaldamento, negli alloggi invece vi è sistema a pannelli radianti e nei corridoi di
collegamento abbiamo elementi radianti per il solo riscaldamento.
Al secondo piano con la sola presenza di alloggi, con sistema a pannelli radianti per
riscaldamento e raffrescamento e i corridoi riscaldati con i radiatori.
Nel piano interrato nel locale cabina elettrica è installato un condizionatore monosplit della
Aermec Mod. SE700 num. di serie 1701096038960760 R 410 A da 24.000 BTU.
1.06.3. Pal. A5
La palazzina è in carico all’Università del Salento come gestione impiantistica solo per quanto
concerne l’ex alloggio del custode a piano terra. L’impianto di riscaldamento è alimentato da
num. 1 caldaia a metano gestita dal C.N.R.
Per la gestione in modo autonomo dell’impianto a servizio dell’alloggio custode, con
derivazione dell’impianto della palazzina vi è un circolatore da 110W.
Nell’ex alloggio del custode vi è in dotazione un condizionatore autonomo monosplit a pompa di
calore della FUJITEAC Type AS-H12A4/HSER della potenzialità di 1,28 kW di potenza di
raffreddamento e della potenzialità di riscaldamento di 1,30 kW.

Università del Salento- Bando manutenzione impianti 2018-2022
Allegato B: Elenco Impianti e ubicazioni
Pagina 21 di 84

ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI

1. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

1.06.4. Pal. A1
L’impianto di riscaldamento della palazzina è alimentato da N° 1 caldaia a gasolio da 60,5Kw,
con num. 2 circolatori della LOWARA da 215W cad.
Complessivamente sono installati:
Corpi radianti
• N° 20 elementi di radiatori a 4 ed a 6 colonne
L’impianto di condizionamento della palazzina è alimentato con pompa di calore della CARRIER
mod, 30B9035 900e da 64.800 frig/h e unità trattamento aria (mandata e ripresa) da 35.000 frig/h
per il 1° p. e da 30.000 frig/h per- il P.t.
Num.1 condizionatore autonomo monosplit a pompa di calore della Carrier della potenzialità di
1,16 kW di Potenza di raffreddamento.
Num.1 condizionatore autonomo monosplit a pompa di calore a servizio del vano Centro Stella
ubicato nel sottoscala della Pal. A2 della IRSAP delle potenzialità di 2140 W di Potenza
riscaldante e 2050 W di potenza di raffreddamento.
1.06.5. Pal. A4 (CLA)
• N° 01 caldaia a gasolio da 49 Kw con num, 2 circolatori di potenza adeguata.
Corpi radianti
• N° 152 elementi di radiatori a 4 colonne;
• N° 08 split systems a pompa di calore della potenzialità di circa 9.000 Btu;
• N° 04 split systems a pompa di calore della potenzialità di circa 24.000 Btu.
• N° 03 condizionatori monosplit a pompa di calore della potenzialità di circa 12.000 BTU.
1.06.6. Pal. B8 (B7 in uso al CNR)
La Pal. B7 è concessa in uso al CNR, la centrale per la gestione degli impianti è unica ed è
ubicata al piano interrato fra i due edifici e la gestione, la manutenzione e la conduzione è a carico
della Ditta affidataria del servizio di manutenzione dell’Università del Salento.
La centrale è costituita da:
• N° 1 caldaia a gasolio BLOWTHERM della potenzialità di 220.000 Kcal/h e ad essa sono
collegate: N° 04 pompe da 1 cv, N° 04 pompe da 0.75 cv ,N° 04 pompe da 0.5 cv
• N° 1 gruppo di refrigerazione della DELCHI mod. PJB170 della potenzialità di frig/h.
130.000 composto da num. 4 compressori e da torre evaporativa ubicata sulla copertura
della Palazzina B8 e con quadro per la gestione ed il comando elettrico e di regolazione.
Corpi radianti :
• N° 38 ventilconvettori
• N° 35 elementi di radiatori a due colonne.
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1.06.7. Serra Orto Botanico

•
•
•
•
•

La serra è dotata di Centrale Termica con alimentazione a gasolio. La Caldaia della Baltur
mod. PAB105 con potenza utile da 105 kW, con potenza al focolare da 115 kw completa di
bruciatore della Baltur mod. BTL14P, completa di elettropompe di circolazione per circuito
bancali e circuito aerotermi, num. 2 vasi di espansione da 18 e 24 litri, di elettropompa anticon
densa e completa di valvola di sicurezza della Caleffi.
All’interno della serra vi sono:
Num.2 aerotermi della AIR PETRI mod. AE 700/3/50 da 55.000 Kcal/h da 64 kW della
portata di 7.000 mc/h con motore da 0,57 kW;
Num. 3 estrattori a parte della Termotecnica Pericoli mod. ES36 da 0,55 kW da 24.700 mc/h
da 36”;
Num.2 quadri per il controllo climatico delle serre dell’Agricontrol;
Num. 4 bancali riscaldati ed alimentati dalla Centrale Termica realizzati mediante tubazione in
phed da 20 mm. di diametro;
Pannello umidificatore bagnato per mezzo di elettropompa di ricircolo all’interno di serbatoio
in pvc da 500 litri.

IMMOBILI SEDE DELLA FACOLTA’ DI GIURISPR. - PAL. “R1” “R2” “R3”
1.07.1. Pal. “R1”
Impianto di condizionamento e riscaldamento del tipo VRF, effettuato per mezzo di unità
esterne motocondensanti (Pompe di Calore) ubicate sul piano di copertura e unità interne
costituite da multisplit a soffitto o a parete come di seguito indicato.
Unità esterne num. 10 in totale:

A servizio di

Modello

num. seriale

Potenzialità
Raffredd. Btu/h

Potenzialità
Riscaldam. Btu/h

Stanza Server R1

ARUN 60 LS 2

908 KAVH 00007

52.900

61.400

PT R1

ARUN 140 LT 2

910 KAPB 00024

133.800

150.500

PT R1

ARUN 140 LT 2

908 KASL 00014

133.800

150.500

PT R1

ARUN 160 LT2

909 KARW 00014

152.900

172.000

P1 R1

ARUN 140 LT 2

910 KAJP 00020

133.800

150.500

P1 R1

ARUN 140 LT 2

910 KAHG 00025

133.800

150.500

P1 R1

ARUN 140 LT 2

910 KAHG 00001

133.800

150.500

P2 R1

ARUN 140 LT 2

908 KAZK 00013

133.800

150.500

P2 R1

ARUN 140 LT 2

910 KABF 00021

133.800

150.500

P2 R1

ARUN 140 LT 2

908 KAQJ 00012

133.800

150.500
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Unità interne costituite dalle seguenti apparecchiature:
PIANO

MULTIPLIT A
SOFFITTO
Cassette a 4 vie
LG
------Num. 40
Num.37
Num.37

INTERRATO
TERRA
PRIMO
SECONDO

MULTISPLI A
PARETE
LG

RECUPERATORI

DI CALORE
ECOV LG

MULTISPLIT
CANALIZ. LG
SERV. IGIEN.

Num. 3
Num. 3
Num.3
Num.3

Num. 1
Num.8
Num.8
Num.8

--------Num. 2
Num. 2
Num. 2

Le suddette unità interne ed esterne sono gestite da un impianto di supervisione con centrale di
gestione e di comando LG AC-SMART, ubicata nell’area atrio del piano terra.
In ogni ambiente dotato di unità interna è presente una centralina della LG mod.
PQRCVSL0QW con funzione di controllo locale mentre i recuperatori di calore sono gestiti
per mezzo di centralina LG mod. 6711A10013E.
1.07.2. Pal. “R2” e Corpo di Collegamento
Impianto di condizionamento e riscaldamento del tipo VRF effettuato per mezzo di unità
esterne motocondensanti (Pompe di Calore) ubicate sul piano di copertura delle Centrali
Tecnologiche e Unità di Trattamento Aria ubicate nel piano interrato come di seguito indicato.
Unità esterne num. 24 in totale compreso il corpo di Collegamento fra R1 ed R2:
Potenzialità
Riscaldam.
Btu/h

Modello

num. seriale

Potenzialità
Raffredd. Btu/h

GF 1 - STANZA 12 - BAR-INGR. SX

ARUN 160 LT2

912 KAJP 00036

152.900

GF2 - CORRIDOIO /ATRIO

ARUN 100 LT2

003 KAAL 00008

95.900

114.700

GF3 - CORRIDOIO

ARUN 100 LT2

004 KAZK 00029

95.900

114.700

GF4 - R 25 - R 26

ARUN 100 LT2

003 KABG 00013

95.900

114.700

GF5 - R 25 - R 26

ARUN 100 LT2

002 KAXJ 00074

95.900

114.700

GF 6 - R 23 - R 24

ARUN 100 LT2

002 KARB 00078

95.900

114.700

GF 7 - R 23 - R 24 - AULE

ARUN 100 LT2

003 KARB 00014

95.900

114.700

GF 8 AULA R 27

ARUN 100 LT2

004 KARW 00022

95.900

114.700

GF 9 UTA 150 R 21/22

ARUN 100 LT2

004 KASL 00006

95.900

114.700

GF 10 UTA 150 R 21/22

ARUN 100 LT2

004 KALC 00008

95.900

114.700

GF 11 UTA 150 R 21/22

ARUN 100 LT2

003 KANS 0031

95.900

114.700

GF 12 UTA 150 AULA 1 PT

ARUN 100 LT2

004 KAQJ 00004

95.900

114.700

GF 13 UTA 150 AULA MAGNA

ARUN 100 LT2

003 KAFA 00035

95.900

114.700

GF 14 UTA 150 AULA MAGNA

ARUN 100 LT2

003 KAFA 00011

95.900

114.700

GF 15 ATRIO CENTRO STUDI 1 E 2

ARUN 160 LT2

910 KANY 00039

152.900

172.000

GF 16 DEPOSITO LIBRI

ARUN 140 LT2

004 KAHG 00025

133.800

150.500

GF 17 STANZA 17 - SALA LETTURA

ARUN 80 LT2

002 KACX 00011

76.400

86.000

GF 18 UTA 100
AULE R 21 / R 22

ARUN 100 LT2

003 KAET 00004

95.900

114.700

A servizio di
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GF 19 UTA 100
AULE R 22/ R23
GF 20 UTA 100
AULA MAGNA

ARUN 100 LT2

003 KAWK 00033

95.900

114.700

ARUN 100 LT2

004 KAPB 00024

95.900

114.700

GF 21 UTA 100 AULA 1 PT

ARUN 100 LT2

003 KABG 00061

95.900

114.700

SERVER R2 E SALA REGIA

ARUN 60 LS 2

908 KAGS 00015

52.900

61.400

ARUN 180 LT3

101 KAHG 00009

172.000

193.500

ARUN 200 LT3

102 KAUU00006

191.100

225.000

COLLEGAMENTO PIANO
INTERRATO 1
COLLEGAMENTO PIANO
INTERRATO 2

Le suddette Unità motocondensanti esterne e le U.T.A. sono gestite da un impianto di
supervisione con centrale di gestione e di comando LG AC-SMART, ubicata nell’area atrio del
piano terra nel vano portineria, la suddetta Centrale gestisce anche le Pompe di calore del
corpo di Collegamento fra la Pal. R1 ed R2 del Piano Interrato.
Nel piano interrato e nel Corpo di Collegamento sono inoltre presenti le unità interne costituite
dalle seguenti apparecchiature:
PIANO
TERRA
INTERRATO
CORPO
COLLEG.

DI

MULTISPLIT A
SOFFITTO
LG

MULTISPLIT A
PARETE
LG

RECUPERATOR
I DI CALORE
ECOV LG

MULTISPLIT
CANALIZ. LG
SERV. IGIEN.

-------Num. 12
Num. 13

Num.2
Num. 4
--------

------Num. 7
Num. 4

----------------------

In ogni ambiente dotato di unità interna è presente una centralina della LG mod.
PQRCVSL0QW con funzione di controllo locale mentre i recuperatori di calore sono gestiti
per mezzo di centralina LG mod. 6711A10013E.
1.07.3. Pal. “R3”
Impianto di condizionamento e riscaldamento del tipo VRF, della LG, effettuato per mezzo di
unità esterne motocondensanti (Pompe di Calore) ubicate sul piano di copertura e unità interne
costituite da multisplit a soffitto o a parete come di seguito indicato.
Unità esterne num. 7 in totale:

A servizio di

Modello

num. seriale

Potenzialità
Raffredd. Btu/h

Potenzialità
Riscaldam. Btu/h

Vani Server R3

ARUN 60 LS

112 KARW 00022

52.900

61.400

PT R3

ARUN 100 LT 3

111 KALC 00024

95.900

107.500

PT R3

ARUN 120 LT3

110 KALC 00040

114.700

129.000

P1 R3

ARUN 120 LT 3

201 KASL 00046

114.700

129.000

P1 R3

ARUN 100 LT 3

111 KACA 00019

95.900

107.500

P2 R3

ARUN 120 LT3

112 KABF 00045

114.700

129.000

P2 R3

ARUN 100 LT3

111 KASP 00012

95.900

107.500
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Unità interne costituite dalle seguenti apparecchiature:
PIANO

TERRA
PRIMO
SECONDO

MULTIPLIT A
SOFFITTO
Cassette a 4 vie
LG
Num. 14
Num. 16
Num. 14

MULTISPLI A
PARETE
LG

RECUPERATORI

DI CALORE
ECOV LG

MULTISPLIT
CANALIZ. LG
SERV. IGIEN.

Num. 1
Num. 1
Num. 1

Num. 4
Num. 4
Num. 4

----------------------

Le suddette unità interne ed esterne sono gestite da un impianto di supervisione con centrale di
gestione e di comando LG AC-SMART, ubicata al piano terra.
In ogni ambiente dotato di unità interna è presente una centralina della LG mod.
PQRCVSL0QW con funzione di controllo locale mentre i recuperatori di calore sono gestiti
per mezzo di centrale LG AC Smart.
Inoltre sul piano di copertura sono installate num.4 unità esterne della Mitsubishi a servizio del
Centro di Calcolo del piano interrato:
Le num. 4 unità esterno sono mod. FDC200VSA e sono a servizio di num.4 Unità Interne della
Tecnostell-Tecno.
A servizio del vano UPS del CED al piano interrato sono presenti num. 2 unità interne della
Fujtsu mod ASYG12LCC e num.2 unità esterne mod. AOYG12LCC DA 12.000 BTU.
HIGH TECH
Impianto di condizionamento e riscaldamento del tipo VRF effettuato per mezzo di unità
esterne motocondensanti (Pompe di Calore) ubicate sul piano di copertura dei tre Corpi A-B-C
e unità interne costituite da cassette a 4 vie multisplit a soffitto o a parete come di seguito
indicato.
Unità esterne num. 15 in totale distribuite così come di seguito indicato:
a servizio di

MARCA/modello

n. seriale

potenzialità
raffreddamento
Btu/h

CORPO A

LG ARUN 160 LT3

202 KA CA 000 51

152.900

172.000

CORPO A

202 KA DT 000 58

152.900

172.000

MFG. 110 10 16

167.000

192.000

MFG. 110 06 05

167.000

192.000

CORPO A

LG ARUN 160 LT3
DAIKIN VRV III RXYQ18P9W13
DAIKIN VRV III RXYQ18P9W13
LG ARUN 160 LT3

204 KA FX 000 11

152.900

172.000

CORPO A

LG ARUN 160 LT3

202 KA QJ 000 04

152.900

172.000

CORPO A

LG ARUN 160 LT3

152.900

172.000

CORPO A

LLG INVERTER

36.000

41.000

CORPO B

LG ARUN 160 LT3

202 KA YR 000 02
MU5M30
(A5UW30GFAO)
202 KA YR 000 02

152.900

172.000

CORPO B

LG ARUN 160 LT3

202 KA YR 000 02

152.900

172.000

CORPO A
CORPO A
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CORPO B
CORPO B
CORPO C
CORPO C
CORPO C
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DAIKIN VRV III RXYQ18P9W13
DAIKIN VRV III RXYQ18P9W13
LG ARUN 180 LT3
DAIKIN VRV III RXYQ18P9W13
DAIKIN VRV III RXYQ18P9W13

MFG. 110 07 06

167.000

192.000

MFG. 110 03 42

167.000

192.000

104 KA XV 000 26

172.000

193.500

MFG. 110 07 06

167.000

192.000

MFG. 110 07 06

167.000

192.000

Unità interne costituite dalle seguenti apparecchiature:
PIANO

INTER. Corpo A
TERRA Corpo A
TERRA Corpo B
TERRA Corpo C
PRIMO Corpo A
PRIMO Corpo B
PRIMO Corpo C
SECONDO Corpo A
SECONDO Corpo B
SECONDO Corpo C

MULTIPLIT A
SOFFITTO
Cassette a 4 vie
LG/DAIKIN
------Num. 19
Num. 14
Num. 7
Num. 20
Num. 19
Num. 7
Num. 18
Num. 16
Num. 10

MULTISPLI A
PARETE
LG

RECUPERAT.
DI CALORE

MULTISPLIT
CANALIZ.
SERV. IGIEN.

Num. 3
-------------------------------------------------------

------Num. 2
Num. 2
Num. 1
Num. 2
Num. 2
Num. 1
Num. 2
Num. 2
Num. 1

------Num. 2
Num. 1
Num. 1
Num. 2
Num. 1
Num. 1
Num. 2
-----Num. 1

Le suddette unità interne ed esterne sono gestite da impianti di supervisione con centraline di
gestione e di comando LG (AC Smart II) o Daikin ubicate al piano terra ognuna per le rispettive
unità, con due centraline per ogni corpo di fabbrica per un totale di num.6 Centraline di gestione.
In ogni ambiente dotato di unità interna è presente una centralina con funzione di controllo e
gestione locale della LG mod. PQRCVSL0QW dove sono presenti cassette a 4 vie LG e di
centralina della Daikin mod. BRC1E51A47 dove sono presenti cassette a 4 vie Daikin, i
recuperatori di calore sono gestiti per mezzo di apposita centralina di gestione localizzata.
•

Ex SUOLI GARRISI Pal. A + B + C
N° 3 pompe di calore CLIVET (una su ogni palazzina), tipo WSAN242 da 50Kw, complete di
kit idronico con elettropompa, serbatoio inerziale e vaso di espansione.

Corpi radianti
• N° 29 ventilconvettori (caldo/freddo), su ogni palazzina, di varia potenzialità della CARRIER.
• Num. 53 condizionatori d’aria autonomi monosplit con pompa di calore di potenzialità
variabile dalle 1.700 frig/h alle 6.000 frig/h, ubicati secondo la seguente dislocazione:
- num. 18 pal. A;
- num. 15 pal. B;
- num. 12 pal. C;
- num. 8 Container.
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Edifici Polo di Brindisi
1.10.1.
Laboratorio CE.Da.D. presso la Cittadella della Ricerca di Mesagne
Laboratorio Chimico (Preparativa)
L’impianto di condizionamento è garantito da N.2 unità Split System con pompa di calore
delle potenzialità di 16.000 BTU Mod. SAUNIER DUVAL.
Laboratorio Grafitizzazione
L’impianto di condizionamento è garantito da N. 1 Split System con pompa di calore da
16.000 BTU Mod. SAUNIER DUVAL.
Sala Consolle
L’impianto di condizionamento è garantito da N. 3 Split System con pompa di calore da
16.000 BTU, Mod. SAUNIER DUVAL.
-

-

Sala Riunioni
L’impianto di condizionamento è garantito da N. 1 Split System con pompa di calore da
16.000 BTU, Mod. SAUNIER DUVAL.
Sala Acceleratore
L’impianto di climatizzazione è garantito da un sistema composto da :
N. 2 unità esterne mod. SAUNIER DUVAL con potenza calorifera da 77,20 Kw cad., e
potenza frigorifera di 69,90 Kw cad. complete di num. 2 compressori cad.
N° 7 Split system con pompa di calore delle potenzialità di 16.000 BTU Mod. SAUNIER DU
VAL.
Uffici Piano Primo
In dotazione degli ambienti del piano primo sono installati num. 3 condizionatori d’aria
autonomi monosplit a pompa di calore da 12.000 BTU con unità esterne poste al piano interrato
nell’intercapedine perimetrale.

1.10.2.
Palazzina 14
La Palazzina è dotata di impianti di riscaldamento/condizionamento con sistema a VRV della
Daikin che gestiscono gran parte degli ambienti, mentre gli spazi non gestiti dal suddetto
sistema sono dotati di condizionatori autonomi a pompa di calore del tipo monosplit.
I sistemi di condizionamento/riscaldamento della Daikin con unità esterne ubicate sui piani di
copertura sono gestiti per mezzo di una centralina ubicata nell’atrio del piano terra mentre ogni
ambiente con terminale collegato al sistema è dotato di sistema di gestione e controllo
ambiente.
Unità Esterne ubicate sui piani di Copertura:
- A servizio della zona Studi del piano terra num.1 unità della Daikin VRV III INVERTER
Mod. RXYQ5P7W1B gas refrigerante R410A
- A servizio della zona Biblioteca del piano terra num.2 unità della Daikin VRV III
INVERTER Mod. RXYQ10P7W1B gas refrigerante R410A
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A servizio dell’Aula Magna del piano terra num. 2 unità della Daikin VRV III INVERTER
di cui num.1 Mod. RXYQ10P7W1B e num.1 Mod. RXYQ18P7W1B gas refrigerante
R410A
A servizio della zona Studi del piano primo unità della Daikin VRV III INVERTER Mod.
RXYQ5P17W1B gas refrigerante R410A

Unità di distribuzione interna:
PIANO TERRA
-

Aula magna num.6 ventilconvettori verticali bassi Daikin mod. FXLQ63MAVE collegati a
sistema unità esterna centralizzata;
Aula magna num.6 Split verticali alti Daikin collegati a sistema unità esterna centralizzata;
Aula magna num.1 Split a soffittodella Daikin collegati a sistema unità esterna
centralizzata;
Corridoio antistante zona studi num.1 split a parete della daikin collegati a sistema unità
esterna centralizzata;
Studi lato destro: num.6 Split verticali della Daikin collegati a sistema unità esterna
centralizzata;
Aula 1 num.1 Condizionatore Monosplit autonomo della McAir delle potenzialità di 5.000
W in Raffreddamento e 5.500 W in Riscaldamento;
Vano ad utilizzo ADISU num.1 Monosplit autonomo della FER delle potenzialità di 2.600
W in Raffreddamento e 2.800 W in Riscaldamento;
Studio docente lingua straniera num.1 Spilt a soffitto della Daikin collegato a sistema unità
esterna centralizzata;
Biblioteca sala Lettura e studi annessi num.9+2 split della Daikin a soffitto collegati a
sistema unità esterna centralizzata;
Aula 4 num.3 Condizionatori Monosplit autonomo della McAir delle potenzialità di 5.000
W in Raffreddamento e 5.180 W in Riscaldamento;
Aula 3 num.4 Condizionatori Monosplit autonomo della McAir delle potenzialità di 5.000
W in Raffreddamento e 5.180 W in Riscaldamento;
Aula 2 num.3 Condizionatori Monosplit autonomo della McAir delle potenzialità di 5.000
W in Raffreddamento e 5.180 W in Riscaldamento;
Laboratorio Informatico num.1 condizionatore monosplit autonomo della DEA delle
potenzialità di 5.500 W in Raffreddamento e 5.700 W in Riscaldamento;
Laboratorio Informatico num.2 condizionatore monosplit autonomo della DEA delle
potenzialità di 5.500 W in Raffreddamento e 5.700 W in Riscaldamento.

PIANO PRIMO
-

num. 7 studi dotati ognuno di Split a soffitto della Daikin e num. 2 Anemostati a soffitto
(tot. num.7 Split e num.14 Anemostati);
corridoio antistante studi num.2 Split a soffitto della Daikin e num.4 Anemostati a soffitto;
Aule num. 1, num.2 e num.3 dotati ognuna da num.2, per un totale di num.6 condizionatori
autonomi a pompa di calore tipo monospit della Sermond delle potenzialità di 5.000 W in
Raffreddamento e 5.180 W in Riscaldamento.
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1.10.3.
Edificio 6
Nell’area di pertinenza dell’Università del Salento al Piano Terra sono presenti le seguenti
unità d’impianto:
- Area Studi Open-Space num. 2 Condizionatori autonomi a pompa di calore monosplit della
StelBy delle potenzialità di 3.750 W in Raffreddamento e 4.100W in Riscaldamento;
- Studio-Sala riunioni num. 2 Condizionatori autonomi a pompa di calore monosplit della
StelBy delle potenzialità di 3.750 W in Raffreddamento e 4.100W in Riscaldamento;
- Vano compressore num. 1 Condizionatore autonomo a pompa di calore monosplit della
FER della potenzialità di 5.300 W in Raffreddamento e 5.700 W in Riscaldamento;
- In un Laboratorio num. 1 Condizionatore autonomo a pompa di calore monosplit della
FER delle potenzialità di 3.500 W in Raffreddamento e 3.900W in Riscaldamento;
- In un Laboratorio num. 1 Condizionatore autonomo a pompa di calore monosplit della
Stelby delle potenzialità di 3.750 W in Raffreddamento e 4.100W in Riscaldamento.
1.10.4.
Edificio 3
Nell’area di pertinenza dell’Università del Salento al Piano Primo sono presenti le seguenti
unità d’impianto:
- atrio disimpegno d’ingresso num.1 cdz autonomo monosplit a pompa di calore della
STELBY;
- nel primo ambiente entrando a destra num.2 cdz autonomi monosplit a pompa di calore
della FER delle potenzialità di 3.500 W in Raffreddamento e 3.9000 W in Riscaldamento;
- nel secondo ambiente entrando a destra num.1 cdz autonomo monosplit a pompa di calore
della FER delle potenzialità di 3.500 W in Raffreddamento e 3.900 W in Riscaldamento;
- nella sala riunioni num.2 cdz autonomi monosplit a pompa di calore della FER delle
potenzialità di 3.500 W in Raffreddamento e 3.900 W in Riscaldamento;
- nello studio del Preside num.1 cdz autonomo monosplit a pompa di calore della HISENSE
delle potenzialità di 2.0000 W in Raffreddamento e 2.200 W in Riscaldamento;
- nel primo ambiente entrando a sinistra num.1 cdz autonomo monosplit a pompa di calore
delle potenzialità di 3.500 W in Raffreddamento e 3.9000 W in Riscaldamento.

POLO URBANO
•
•
•
•

Principe Umberto
N° 1 caldaia a gasolio da 698 kW. con bruciatore a gasolio Riello
Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie
N°.62 termoconvettori pavimento
N°.192 radiatori in ghisa

Sono inoltre distribuiti i seguenti apparecchi autonomini condizionamento:
• N° 82 condizionatori singoli split-system caldo freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW
nel Centro di Calcolo al primo piano sono installati:
• N° 02 Clima – system marca Blue-Box modello Datatech UEDA 15.1XS CO R410A DA 14
Kw di potenza.
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Porzione di edificio ristrutturato
• N° 1 Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, potenza kW: 85,5/risc. - 78,1/raffr.. .
refrigeratore d'acqua e pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più
compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 160 kW in versione
SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con
scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE,
Circuito idraulico di riscaldamento e condizionamento a pavimento radiante completo di collettori
elettrovalvole e pompe di circolazione
• N 1 elettropompa singola per acqua calda e refrigerata 1400 1/min, Diametro nominale: DN
(mm). -Q = 14,5/29,0/47,0 - H = 0,65/0,54/0,29 - DN = mm 80.
• N 1 elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, Diametro nominale: DN (mm). -Q =
0,0/5,0/10,0 - H = 1,00/0,95/0,75 - DN = mm 40.
• N 2 elettropompe gemellari per acqua calda e refrigerata, 2800 1/min, Diametro nominale:
DN (mm). -Q = 0,0/2,1/4,2 - H = 0,6/ 0,38/0,15 - DN = mm 32.
Circuiti Deumidificatori;
• N 14 ventilconvettori verticali per Impianto di Deumidificazione,con pannello di comando
velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata
• N 1 Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A,
potenza frigorifera 3,4 kW , assorbimento elettrico 1,06 kW,
Locale Tecnico Piano Primo
COMPLESSO Codacci Pisanelli ed ex G.I.L.
• N° 2 - caldaie a gasolio, da 400 kW;
• N° 1 - caldaia a gasolio, da 290 kW da;
• Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie
• N° 4 unità pompa di calore da 33,5/40,00/45,00 Kw Mitsubshi Electric
• N° 2 recuperatori di calore da 1.000 mc/h e 500,00 mc/h;
• N° 3 Unità interne a parete da 2,8/3,6/2,2 Kw;
• N° 7 unità interne canalizzate da 14,00 Kw;
• N° 10 unità interne a pavimento a vista da 2,2/2,8 Kw
• N° 18 Unità interne a cassetta a 4 vie da 2,2/5,6/3,6/4,5 KW;
• N° 44 Bocchette mandata / ripresa aria
• N° 27 ventilconvettori;
• N° 220 radiatori in ghisa, alluminio e lamiera prestampata;
• N° 59 Split-sistem, di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW
Impianto di gestione e controllo relativo unità a pompa di calore Mitsubshi Electric.
COMPLESSO ex Inapli
1.13.1. Edificio 1 (Laboratori – uffici – biblioteca - depositi reperti)
• N° 2 caldaie a gasolio da 207 e da 150 Kw
• N° 1 caldaia a gasolio con potenza utile da 256 Kw (198.675 Kcal/h)
• Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie
• N° 42 condizionatori split-system caldo freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW
Corpi radianti
• N° 90 ventilconvettori
• N° 13 radiatori in ghisa.
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1.13.2.
Edificio Corpo 2
L’impianto nel suo insieme è composto:
• N° 3 MULTI V UNITÀ ESTERNA Marca LG ARUN160LT3 (potenza in raffreddamento
44,8KW, potenza in riscaldamento 50,4KW) a servizio delle unità interne dei tre piani
• N° 3 MULTI V UNITÀ ESTERNA LG tipo ARUN200LT3 (potenza in raffreddamento
56KW, potenza in riscaldamento 63KW a servizio delle unità interne dei tre piani
• N° 3 MULTI V UNITÀ ESTERNA Marca LG tipo ARUN100LT3 (potenza in raffreddamento
28KW, potenza in riscaldamento 31,5KW) a servizio delle U.T.A aria primaria piano terra,
piano primo, piano secondo
• N° 117 unità interne Marca LG di tipo a cassetta installate a soffitto a servizio di laboratori e
uffici (39 unità al piano terra, 39 al piano primo, e 39 al piano secondo), inoltre sulle due
testate ad ogni piano sono installate.
Su ogni piano, poi, sono presenti num.3 dei recuperatori di calore da 7.000 mc/h.
PER I LOCALI SERVER
• N° 2 MULTI V MINI UNITÀ ESTERNA Marca LG ARUN60LS2 (15,5 KW
RAFFREDDAMENTO, 18 KW RISCALDAMENTO) a servizio delle unità interne locali
server lato dx( pt, p1, p2) e delle unità interne locali server lato sx( pt, p1, p2) e N°6 unità
interne Marca LG di tipo a parete a servizio dei locali server (2 piano terra dx e sx, 2 piano
primo dx e sx, 2 piano secondo dx e sx).
Impianto di gestione e controllo

•
•
•
•

•

•

•

Monastero degli Olivetani
N° 1 caldaia da 186 kW alimentata a metano;
N° 1 caldaia da 235 kW alimentata a metano;
Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie
L’impianto radiante è costituito prevalentemente da una maglia a pavimento completa di
collettori e valvole di zona comandate da termostati ambiente
N° 4 radiatori
N° 18 ventilconvettori
N° 8 condizionatori singoli split system Caldo freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW
N° 5 Condizionatori split system unico da 2 kW Laboratorio Multimediale.
Buon Pastore
N° 01 caldaia da 340kW alimentata a gas metano;
Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie
N° 83 ventilconvettori;
N° 13 radiatori in ghisa
N° 34 condizionatori singoli split system di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW.

Corpi radianti
• N° 83 ventilconvettori;
• N° 13 radiatori in ghisa.
Ex Istituto Sperimentali Tabacchi
1.16.1. Edificio 1
N°1 Caldaia da 349 kW alimentata a gas metano
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Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie indipendenti
per i due piani
N° 55 ventilconvettori
N° 12 radiatori in ghisa
N° 18 condizionatori split system di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW.
1.16.2. Edificio 2
N° 1 UNITA' ESTERNA a pompa di calore vrf raff.67,2 kw - risc.75,6 kw –
N° 1 UNITA' ESTERNA a pompa di calore vrf raff.72.80 kw - risc.81,90 kw –
N° 1 UNITA' ESTERNA COMBINATA a pompa di calore vrf raff.84,00 kw - risc.94,5 kw N° 1 UNITA' ESTERNA a pompa di calore vrf raff.33.60 kw - risc.37.80 kw N° 1 UNITA' ESTERNA a pompa di calore vrf raff.44.80 kw - risc.50.40 kw N° 1 UNITA' ESTERNA a pompa di calore vrf raff. 15.5 kw - risc.18,0 kw - - Q.E. - Rack
piano terra, primo, secondo
N° 6 UNITA' INTERNA A 4 VIE RAFF.5,6 kW - Unità interne a cassetta 4 vie per
installazione a controsoffitto ad R410A
N° 19 UNITA' INTERNA A 4 VIE RAFF.4,5 kW - Unità interne a cassetta 4 vie per
installazione a controsoffitto ad R410A
N° 28 UNITA' INTERNA A 4 VIE RAFF.3,6 kW - Unità interne a cassetta 4 vie per
installazione a controsoffitto ad R410A
N° 21 UNITA' INTERNA A 4 VIE RAFF.2,8 kW - Unità interne a cassetta 4 vie per
installazione a controsoffitto ad R410A
N° 8 UNITA' INTERNA A 4 VIE RAFF.2,2 kW - Unità interne a cassetta 4 vie per
installazione a controsoffitto ad R410A
N° 14 UNITA' INTERNA A 4 VIE RAFF.1,6 kW - Unità interne a cassetta 4 vie per
installazione a controsoffitto ad R410A
N° 3 UNITA' INTERNA TIPO PENSILE A PARETE (Raff.5,6 kW - Risc. 6,3 kW) - Unità
interna per installazione a parete per sistema a R-410A.
N° 3 UNITA' INTERNA TIPO A PAVIMENTO (Raff.5,6 kW - Risc. 6,3 kW) - Unità internA
pavimento a vista per sistema ad R410A:
N° 4 UNITA' INTERNA CANALIZZABILE 2,2 Kw - Unità interne canalizzate ad alta
prevalenza per sistema a R410A
N° 1 UNITA' INTERNA CANALIZZABILE 2,8 Kw - Unità interne canalizzate ad alta
prevalenza per sistema a R410A
N° 1 COMANDO CENTRALIZZATO TOUCH SCREEN. Sistema di controllo centralizzato per
la gestione e controllo di tutte le funzione degli impianti anche da remoto.
Biblioteca Ex CNOS (Edisu Regione)
N° 7 condizionatori monosplit system di potenzialità variabili da 2 kW a 7 kW;
N° 2 stufe elettriche a parete da 2 kW.

Aule Via Brenta
Pompe di calore aria – aria tipo Roof Top della ditta Climaveneta:
• N° 1 HAANK/B 364 pot. Raffr. 106,3 kW, pot. caldo 104,3 kW,
• N° 1 HAANK/B 182 pot. Raffr. 51,8 kW, pot. caldo 50,5 kW,.
• N° 1 HAANK/B 152 pot. Raffr. 44,7 kW, pot. caldo 43,3 kW.
• N° 4 ventilconvettori;
• Impianto di gestione e controllo.
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Rettorato (Ex Caserma Roasio)
• N° 1 caldaia alimentata a Gas Metano da 235 / 290 kW.
Circuito idraulico di riscaldamento con pompe di circolazione e valvole a tre vie
• N° 9 pompe di calore MITSUBISHI WRF, pot.raffr. 40 kW pot. Caldo 45 kW
• N° 75 unità interne pavimento / parete, caldo – freddo, impianto WRF
• N° 25 bocchette mandata / ripresa
• N° 5 unità ventilanti
• N° 2 recuperatori di calore.
• L’impianto radiante è costituito da una maglia a pavimento completa di collettori e valvole di
zona comandate da termostati ambiente
• N° 11 radiatori
• N° 1 split modello Unico locale tecnico portineria
• Impianto di gestione e controllo relativo unità a pompa di calore.
Foresteria (palazzo Kenzia) num. 3 appartamenti
N° 03 Caldaie a gas metano da 20.000 Kcal/h (N°1 per appartamento)
N° 7 condizionatori split system caldo Freddo di potenzialità variabili da 2kW a 7 kW
N° 28 radiatori in ghisa.
STUDIUM 2000
1.21.1. Edificio 1 / 2 (biblioteca interfacoltà, Siba, MUSA)
N° 1 Caldaia alimentata a gas metano 153 kW preriscaldamento acqua
N° 2 pompa di calore CLIVET mod. WSAN604 - Pot. Elettrica Kw 73,6 /125,7A
Circuito idraulico di riscaldamento e raffrescamento con pompe di circolazione e valvole a
due e tre vie, serbatoi di accumulo acqua refrigerata,e vasi d’espansione
N° 5 condizionatori split system caldo freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 6 kW (sala
Server SIBA, teatro 3D SIBA, locale interrato Centro stella).
1.21.2. Edificio 3 Palladiano (Museo papirologico, biblioteca interfacoltà)
N. 2 POMPA DI CALORE CLIVET mod. WSAN202 P.E. Kw 24,02 42,5A;
Circuito idraulico di riscaldamento e raffrescamento con pompe di circolazione
N° 2 condizionatori split system caldo freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 6 kW (locale
rack, sala lettura studenti).
Nei due edifici sono installati:
N° 95 ventilconvettori da pavimento e da controsoffitto,
N° 50 bocchette mandata e ripresa aria
N° 19 radiatori.
1.21.3. Edificio 5
UNITA’ESTERNE
•
•

N° 1 UNITA’ ESTERNA a pompa di calore del tipo a espansione diretta (raffr. 22,4 kW risc. 25,2 kW) lg arun80lt3;
N° 1 UNITA’ ESTERNA combinata a pompa di calore del tipo a espansione diretta
(raff.61.60 kw - risc.69.30 kw) lg arun220lt3;
(Unità combinata composta da N. 1 unità ARUN120LT3 e da N. 1 unità ARUN100LT3)
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N° 1 UNITA’ ESTERNA COMBINATA a pompa di calore del tipo a espansione diretta
(raff.84,0 kw - risc.94.50 kw) lg arun300lt3
(Unità combinata composta da N. 1 unità ARUN160LT3 e da N. 1 unità ARUN140LT3)

•

N° 1 UNITA’ ESTERNA COMBINATA a pompa di calore del tipo a espansione diretta
(raff.95.20 kw - risc.107.10 kw) lg arun340lt3
(Unità combinata composta da N. 1 unità ARUN180LT3 e N.1 unità ARUN160LT3

•

N° 1 UNITA’ ESTERNA COMBINATA a pompa di calore del tipo a espansione diretta
(raff.100,80 kw - risc.113.40 kw) lg arun360lt3
(Unità combinata composta da N. 1 unità ARUN200LT3 e N.1 unità ARUN160LT3 )

•

N° 2 UNITA’ ESTERNA COMBINATA a pompa di calore del tipo a espansione diretta
(raffr.145,60 kw - risc. 163.80 kw) lg arun520lt3
(Unità combinata composta da N. 1 unità ARUN200LT3 e N.2 unità ARUN160LT3 )

UNITA’ INTERNE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

N° 52 UNITA' INTERNA (Raffr.5.6 kW- Risc. 6.3 kW) LG ARNU18GTQC2- Unità interne a
cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema VRF ad R410A modello
ARNU18GTQC2;
N° 8 UNITA' INTERNA (Raff.4,5 kW - Risc. 5.0 kW) LG ARNU15GTQC2 - Unità interne a
cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema VRF ad R410A modello
ARNU15GTQC2;
N° 54 UNITA' INTERNA (Raff.3,6 kW - Risc. 4.0 kW) LG ARNU12GTRC2- Unità interne a
cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema VRF ad R410A modello
ARNU12GTRC2;
N° 12 UNITA' INTERNA (Raff.2,8 kW - Risc. 3,2kW) LG ARNU09GTRC2 - Unità interne a
cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema VRF ad R410A modello
ARNU09GTRC2;
N° 17 UNITA' INTERNA (Raff.2,2 kW - Risc. 2,5 kW) LG ARNU07GTRC2 - Unità interne a
cassetta 4 vie per installazione a controsoffitto per sistema VRF ad R410A modello
ARNU07GTRC2;
N° 2 UNITA' INTERNA (Raff.2,8 kW - Risc. 3,2 kW) LG ARNU18GBHA2- Unità interne
canalizzate ad alta prevalenza per sistema VRF ad R410A modello ARNU18GBHA2;
N° 4 UNITA' INTERNA (Raff.5,6 kW - Risc. 6,3 kW) LG ARNU18GVJA2- Unità tipo pensile
interne per installazione a soffitto per sistema VRF ad R410A modello ARNU18GVJA2;
N° 4 UNITA' INTERNA (Raff.5,6 kW - Risc. 6,3 kW) LG 15/06/2017 ARNU18GB2G- Unità
interne canalizzate installazione clima05 in controsoffitto a bassa prevalenza per sistema
VRF ad R410A modello ARNU18GB2G;
N° 57 BOCCHETTA DI MANDATA 300 x 200 - in alluminio anodizzato, a doppio ordine di
alette orientabili, complete di serranda di taratura a contrasto;
N° 44 BOCCHETTA DI RIPRESA - formato modulare delle dimensioni di cm.60 x 60 a
maglia quadra inclinata, in alluminio ;
N° 1 COMANDO CENTRALIZZATO TOUCH SCREEN modello PQCPA11A0E. Sistema di
controllo centralizzato comune per gli EDIFICI.5/6 per la gestione e controllo di tutte le
funzione degli impianti anche da remoto.
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1.21.4. Edificio 6
UNITA’ ESTERNE
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

N° 5 UNITA ESTERNA a pompa di calore vrf del tipo a espansione diretta (raffr. 15,5 kW risc.18,0 kW) lg arun60ls2a;
N° 1 UNITA ESTERNA a pompa di calore del tipo a espansione diretta (raffr. 22,4 kW risc. 25,2 kW) lg arun80lt3;
N° 2 UNITA ESTERNA a pompa di calore del tipo a espansione diretta (raffr. 33,60 kWrisc. 37.80 kW) lg arun120lt3;
N° 1 UNITA ESTERNA COMBINATA A pompa di calore del tipo a espansione diretta
(raff.67,2 kW risc.75.6 kW) lg arun240lt3 (Unità combinata composta da N. 2 unità ARUN120LT3 );
UNITA’ INTERNE
N° 2 UNITA' INTERNA tipo canalizzato per installazione in controsoffitto (raff.2,8 kW risc. 3,2 kW) lg arnu18gbha2;
N° 1 UNITA' INTERNA tipo canalizzato per installazione pavimento a vista (rafr ,.6 kW risc. 6.3 kW) lg arnu15gcea2;
N° 6 UNITA' INTERNA tipo canalizzato per installazione in controsoffitto (rafr 2,2 kW - risc.
2.5 kW) lg arnu07gbha2;
N° 1 COMANDO CENTRALIZZATO TOUCH SCREEN modello PQCPA11A0E. Sistema di
controllo centralizzato comune per gli EDIFICI.5/6 per la gestione e controllo di tutte le
funzione degli impianti anche da remoto.
Convento dei Dominicani (Cavallino)
N° 1 pompa di calore da pot.raffr. 108 kW, pot. Caldo 114 kW
N° 1 pompa di calore pot.raffr. 150 kW, pot. Caldo 160 kW
N° 1 caldaia murale alimentata gas metano da 23kW per impianto radiatori
N° 1 caldaia murale alimentata gas metano da 23kW, ad integrazione impianto pompe di
calore
Serbatoio di accumulo da 1.000 litri acqua calda
Circuito idraulico di riscaldamento e raffrescamento con pompe di circolazione
N° 51 radiatori
N° 63 ventilconvettori pavimento
N° 1 condizionatore split system freddo da 2 kW vano rack.

EDIFICIO PARLANGELI (in dismissione)
N° 1 caldaia alimentata a gasolio da 702 kW
N° 1 caldaia alimentata a gasolio da 488 kW
N° 2 Gruppi Refrigeranti da 255 kW
N° 2 Torri evaporative da 400 Kcal/h
Circuito idraulico di riscaldamento e raffrescamento con pompe di circolazione eva
N° 210 ventilconvettori da controsoffitto
N° 35 Ventilconvettori a pavimento
N° 30 Radiatori in ghisa (Deposito Libri)
N° 6 condizionatori split system caldo freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 6 kW
(l’edificio in via di dismissione, gli impianti funzionano al 50%).
Complesso Acquatina di Frigole
N° 10 Split sistem caldo – freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 6 kW;
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N° 2 Split sistem dual caldo – freddo di potenzialità variabili da 2 kW a 6 kW
N° 1 pompa di calore trifase da 9,5kW.
(Attualmente il complesso pur non essendo disattivato, è operativo a regimi molto ridotti).
ARCHIVIO DI ATENEO via del pozzo Antico / provinciale 131
N°1 Split sistem caldo – freddo da 2,7 kW (gabbiotto – ufficio).
MUSEO BIOLOGIA MARINA PORTO CESAREO
• N° 2 caldaie Vailant da 20.000 kCal. (attualmente dismesse)
Corpi radianti
• N° 18 radiatori in ghisa.
Attualmente a servizio dei vari ambienti sono presenti num.5 condizionatori monosplit della
potenzialità di 18.000 BTU/h.
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2. IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA
POLO EXTRAURBANO
IMMOBILI FACOLTA’ INGEGNERIA
2.01.1. Edificio Stecca
• N° 4 centrali trattamento aria primaria Magneti Marelli tipo CIM 08/D a sezioni componibili
della portata di 8.300 mc/h, pressione utile mm.c.a.35, potenza motore 3Kw. Poste al piano
terra (spigoli interni atrii) complete di quadri elettrici di alimentazione gestione e comando.
• N° 2 centrali trattamento aria per biblioteche Magneti Marelli a sezioni componibili della
portata di 12.000 mc/h, pressione utile mm.c.a.40, potenza motore 2.5/4Kw, poste sul piano
di copertura;
• Num. 4 Unità di trattamento aria a servizio di num.8 aule del corpo centrale dell’immobile
poste sul piano di copertura complete di motori di mandata e di riprese di diversa
potenzialità.
2.01.2.
Palazzina O
• N° 2 Unità di trattamento aria primaria della SITES Modello UTS 05/60
(caratteristiche di ogni unità)
Portata di mandata
: 6000 m3/h
Prevalenza
: 20 mm c.a.
Portata di estrazione
: 5000 m3/h
Prevalenza
: 20 mm c.a.
Umidif. Vapore
: 13 kg/h
Potenza Totale Assorbita
: 14 Kw.
Entrambe le UTA sono dotate di quadro elettrico per la gestione il comando ed il controllo.
2.01.3.
Palazzina Y
Sono presenti num. 5 centrali di trattamento aria, così distinte:
• UTA a servizio delle aule Y2 e Y3 della SITAL KLIMA, con motore di mandata da 25.000
mc/h con 11 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 8.640 mc./h con
3 kW di assorbimento elettrico e motore di ripresa della portata di 8.640 mc./h con 3 kW di
assorbimento elettrico;
• UTA a servizio delle aule Y6 e Y7 della SITAL KLIMA, con motore di mandata da 9.900
mc/h con 5,5 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 4.400 mc./h con
2,2 kW di assorbimento elettrico e motore di ripresa della portata di 9.900 mc./h con 4,00
kW di assorbimento elettrico e con motore di presa d’aria esterna della portata di 4.400
mc./h con 2,2 kW di assorbimento elettrico;
• UTA a servizio delle aule Y4 e Y5 della SITAL KLIMA, con motore di mandata da 9.900
mc/h con 5,5 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 4.400 mc./h con
2,2 kW di assorbimento elettrico e motore di ripresa della portata di 9.900 mc./h con 4,00
kW di assorbimento elettrico e con motore di presa d’aria esterna della portata di 4.400
mc./h con 2,2 kW di assorbimento elettrico;
• UTA a servizio della zona ATRIO e corridoi della SITAL KLIMA, con motore 23.750
mc./h con 7,5 kW di assorbimento elettrico;
• UTA a servizio dell’aula Y1 della SITAL KLIMA, con motore di mandata da 20.000 mc/h
con 11,00 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 8.640 mc./h con
3,00 kW di assorbimento elettrico, motore di ripresa della portata di 20.000 mc./h con 7,50
kW di assorbimento elettrico e con motore di presa d’aria esterna della portata di 8.640
mc./h con 3,00 kW di assorbimento elettrico.
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IBIL
• Unità di trattamento Aria per aula Conferenze con motore di Mandata della SITES mod.
05/63 con ventilatore della portata da 6.300 mc./h da 2,2 kW e motore di ripresa mod. 05/63
con ventilatore della portata di 6.300 mc./h da 1,1 kW;
• Unità di trattamento Aria zona Atrio e Ingresso con motore di Mandata della SITES mod.
08/150 con ventilatore della portata da 15.000 mc./h da 5,5 kW e motore di ripresa mod. 08/150
con ventilatore della portata di 15.000 mc./h da 2,2 kW;
Ex Collegio FIORINI
2.03.1. Ex Dipartimento di Fisica
L’impianto di estrazione dell’aria dei laboratori capannoni di ricerca viene assicurata da gruppo,
di estrazione collegato ad un impianto a canali in acciaio e da num. 8 estrattori d’aria autonomi
posti sul piano di copertura.
PALAZZINA M
• N° 2 Unità di trattamento aria primaria
(caratteristiche di ogni unità)
Portata di mandata
: 6000 m3/h
Prevalenza
: 20 mm c.a.
Portata di estrazione
: 5000 m3/h
Prevalenza
: 20 mm c.a.
Umidif. Vapore
: 13 kg/h
Potenza Totale Assorbita
: 14 kW
CENTRO ECOTEKNE
2.05.1. Centrale Tecnologica A
Pal. A:
L'impianto di trattamento aria si compone di:
• Unità di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari componibili:
N° 1 Aria ripresa
Q=43.000 mc/h
Aria mandata
Q=46.000 mc/h
N° 1 Aria ripresa
Q=48.350 mc/h
Aria mandata
Q=51.520 mc/h
N° 1 Aria primaria mandata
Q= 5.250 mc/h
N° 1 Aria ripresa
Q= 4.350 mc/h
Aria mandata
Q= 4.000 me/h
N° 1 Aria primaria mandata
Q= 1.300 mc/h
N° 1 Aria ripresa
Q=13.500 mc/h
Aria mandata
Q= l4.550 mc/h
Pal. B:
L'impianto di trattamento aria si compone di:
• Unita di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari componibili:
N° 1 Aria ripresa
Q=27.000 mc/h
Aria mandata
Q=28.000 mc/h
N° 1 Aria primaria mandata
Q= 1.700 mc/h
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Aria mandata
Aria ripresa
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Q= 8.500 mc/h
Q= 7.000 mc/h

Pal. C:
L'impianto di trattamento aria si compone di:
• Unità di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari componibili:
N° 1 Aria mandata
Q=26.000 mc/h
Aria ripresa
Q=17.000 mc/h
N° 1 Aria primaria mandata
Q=
mc/h
Pal. D:
L’impianto di trattamento si compone di:
• Unità di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari, componibili:
N° 1 Aria mandata
Q=4.800 mc/h
Aria ripresa
Q=2.900 mc/h
N° 1 Aria mandata
Q=8.550 mc/h
N° 1 Aria ripresa
Q=7.000 mc/h
Pal. E (Aule):
Plesso C:
o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici del piano terra;
Plesso D:
o N° 1 torrino di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con girante centrifuga,
completo di serranda a gravità e munito di timer per l’accensione e lo spegnimento in
automatico;
o L’impianto di trattamento si compone di:
N° 4 Aria di ripresa
Q=14.000 mc/h
N° 4 Aria di mandata
Q=16.500 mc/h
Plesso I:
o N° 2 torrini di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con giranti
centrifughe, completi di serrande a gravità e muniti di timer per l’accensione e lo
spegnimento in automatico;
o L’impianto di trattamento si compone di:
N° 2 Aria di mandata
Q=20.000 mc/h
N° 2 Aria di ripresa
Q=23.000 mc/h
Pal. F (Aule):
Plesso E:
o N° 1 torrino di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con girante centrifuga,
completo di serranda a gravità e munito di timer per l’accensione e lo spegnimento in
automatico;
o L’impianto di trattamento si compone di:
N° 4 Aria di ripresa
Q=14.000 mc/h
N° 4 Aria di mandata
Q=16.500 mc/h
Plesso H:
o N° 2 torrini di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con giranti
centrifughe, completi di serrande a gravità e muniti di timer per l’accensione e lo
spegnimento in automatico;
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o L’impianto di trattamento si compone di:
N° 2 Aria di mandata
Q=20.000 mc/h
N° 2 Aria di ripresa
Q=23.000 mc/h
Plesso F:
o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici.
Plesso G:
o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici.
Plesso J:
o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici.
2.05.2. Centrale Tecnologica B
Pal. G Sala Congressi
L’impianto di trattamento aria si compone di unità di trattamento della “LTS” del tipo a sezioni
modulari componibili e più precisamente:
SALA
aria ripresa
Q=23.000 mc/h
aria mandata
Q=26.000 mc/h
HALL
aria mandata
Q=12.000 mc/h
aria ripresa
Q= 2.100 mc/h
UFFICI
aria primaria
Q= 1.800 mc/h
AULE DA 100 POSTI
Aria mandata
aria ripresa

Q=9.400 mc/h
Q=8.800mc/h

Pal. H Mensa e Cucina
L’impianto di trattamento aria si compone di n°. 2 unità di trattamento aria della “THERMAC”
del tipo a sezioni modulari componibili e più precisamente:
CUCINA
aria mandata
Q=7.000 mc/h
Estrattore
Q=10.000 mc/h
.
SALA RISTORAZIONE
aria mandata
aria ripresa

Q=23.000 mc/h
Q=18.000 mc/h

EX VILLA TRESCA
2.06.1.
Pal. Collegio ISUFI
Num.2 Rooftop ubicati sul piano di copertura della Climaveneta mod. WHISPER E/B/S
00364 matr. 32044140 con gas refrigerante R410A da 64,00 kW 107A con num. 4
compressori della Danfoss mod. SH105A4ALC, con recupero di calore a tre serrande
motorizzate, con portata di aria da 15.000 mc/h che distribuiscono aria ai piani terra e primo.
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All’ingresso di ogni ambiente alimentato da sistema aeraulico al piano primo sono presenti
num.16 batterie di post-riscaldamento, la cui gestione avvien per mezzo del sistema di
gestione centralizzato
2.06.2. Pal. A1
• unità trattamento aria (mandata e ripresa) da 35.000 frig/h per il 1° p. e da 30.000 frig/h peril P.t..
2.06.3. Pal. A6
La Palazzina allo stato attuale risulta inagibile per carenze strutturali, gli impianti di
riscaldamento e condizionamento risultano dismessi. La Ditta dovrà garantire l'assistenza per
eventuali interventi qualora dovessero insorgere necessità sugli impianti, anche se dismessi.
La dotazione è quella riportata di seguito:
• N° 01 centrale trattamento aria, da 45.000 frig/h lato destro;
• N° 01 centrale trattamento aria, da 45.000 frig/h lato sinistro.
2.06.4. Pal. B8 ( B7 al CNR)
• N° 02 unità di trattamento aria della DELCHI mod. AX10C1H6SZ.
• La Ripresa dell’aria avviene per mezzo di 1 torrino di estrazione della ZIEHL-ABEGG da
Kw 0,34
IMMOBILI SEDE DELLA FACOLTA’ DI GIUR. - PAL. “R1” “R2” “R3”
Pal. R2 piano interrato Unità di Trattamento Aria num. 6 :
A servizio di

Modello

UTA AULE R 25 R 26 PT

TIPO P30 5R PA 2,5

UTA AULE R 23 R 24 PT

TIPO P30 5R PA 2,5

UTA CORRIDOIO

TIPO P30 5R PA 2,5

UTA AULE R 21 / R22

TIPO P30 5R PA 2,5

UTA AULA MAGNA 1

TIPO P30 5R PA 2,5

num. seriale
MATR.20360
N.32704 - ANNO2010
MATR.20359
N.32703 - ANNO2010
MATR.20361
N.32705 - ANNO2010
MATR.20357
N.32701 - ANNO2010
MATR.20356
N.32700 - ANNO2010

Potenzialità
mc/h
10000 mc/h
10000mc/h
10000mc/h
10000mc/h
15000mc/h

Nei servizi igienici della Pal. R1 sui vari piani sono presenti num. 6 estrattori d’aria
canalizzati.
Nei servizi igienici della Pal. R2 sono presenti num. 5 estrattori d’aria canalizzati, di cui
num.2 al piano terra e num.3 al pianto interrato.
Nei servizi igienici della Pal. R3 sui vari piani su ogni gruppo servizi igienici sono presenti
num. 3 estrattori d’aria a tubo del diametro di mm. 160 che confluiscono in un'unica
condotta di espulsione sul piano di copertura.
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Ogni piano è dotato di un sistema di recuperatori di calore con unità ventilanti di tipo
entalpioco con portate da 800-1000 mc/h, installati al di sopra delle controsoffittature e
completi di canalizzazioni di bocchette di ripresa dim. cm 60x60 e di bocchette di mandata.
A servizio dell’impianto di rilevazione e spegnimento del piano interrato della Sala CED è
presente un estrattore d’aria canalizzato mod. KBR/F 280DV della System Air con motore
elettrico della Kuenle mod. DCS71K4-L-1AB/1 da 0,37 kW 380V.

HIGH TECH
Nei servizi igienici sono presenti in tutto num.3 estrattori d’aria rispettivamente ubicati nei
servizi del piano terra corpo C, nel servizio igienico del Bar e al piano primo Studio di
direzione.

•

•

•

LABORATORIO CE.DA.D presso la Cittadella della Ricerca di Mesagne
unità trattamento aria della Marelli Motori mod. CIM 10 con motore di mandata della
portata di 21.000 mc/h e motore di ripresa della portata di 16.000 mc/h, ubicata al piano
intercapedine tecnica, supportata da num. 4 elettropompe di ricircolo, di cui num. 2 della
SALMSON della pot. di 810 w e num. 2 della SALMSON della pot. di 1470 w.
L’immissione dell’aria nell’ambiente è garantita da condotte di canali in lamiera zincata co
bocchette di mandata e ripresa. L’intero sistema è gestito per mezzo di un quadro elettrico
per la regolazione ed il comando.
EX SUOLI GARRISI PAL. A-B-C
Ogni palazzina sul piano di copertura è dotata di Unità di Trattamento Aria (solo Aria
Primaria) della CERINI mod. GR05 con elettroventilatore della COMEFRI typo TLI 9-9 ed
elettropompa da 1,1 kW.

POLO URBANO

•
•
•
•
•
•

Aule Via Brenta
Roof Top della ditta Climaveneta:
N° 1 UTA HAANK/B 364 portata d’aria 49.600 mc/h.
N° 1 UTA HAANK/B 182 portata d’aria 19.400 mc/h.
N° 1 UTA HAANK/B 152 portata d’aria 20.410 mc/h.
Complesso Inapli “Corpo 2” (Dipartimento Beni Culturali)
U.T.A. Marca SAMP, portata aria 7000 m³/h, motore di mandata 3,6KW, motore ripresa
1,9KW, a servizio piano terra;
U.T.A. Marca SAMP, portata aria 7000 m³/h, motore di mandata 3,6KW, motore ripresa
1,9KW, a servizio piano primo;
U.T.A. Marca SAMP, portata aria 7000 m³/h, motore di mandata 3,6KW, motore ripresa
1,9KW, a servizio piano secondo.
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Edificio Studium 2000
2.13.1. Edificio 1 / 2 (Biblioteca interfacoltà, Siba, MUSA)
• N° 2 unità di trattamento aria primaria a servizio del Museo e della Biblioteca composte da:
Camera di miscela 2 serrande · Filtro pieghettato · Filtro tasche rigide · Batteria preriscald. ·
Batteria fredda · Umidificazione a pacco con pompa di ricircolo · Separatore di gocce ·
Batteria postriscal. elettrica · Testata ventilante.
2.13.2. EDIFICIO 5
•

N° 2 UNITA' VENTILANTE A RECUPERO DI CALORE (Portata 800 mc/h) LG LZH080GXH0- Recuperatore di calore ECO V DX Portata nominale d'aria trattata 800 mc/h - Alimentazione:
220-240 V monofase a 50 Hz - Potenza assorbita nominale mod.scambio/bypass (SH/H/L): 420/350/250 W Capacità di raffreddamento 7,46 kW - Capacità di riscaldamento 9,80 kW - .

•

N° 6 UNITA' VENTILANTE A RECUPERO DI CALORE (Portata 500 mc/h) LG LZH050GXH0- Recuperatore di calore ECO V DX Portata nominale d'aria trattata 500 mc/h - Alimentazione:
220-240 V monofase a 50 Hz - Potenza assorbita nominale mod.scambio/bypass (SH/H/L): 250/200/150 W Capacità di raffreddamento 4,93 kW - Capacità di riscaldamento 6,73 kW - .

•

N° 6 UNITA' VENTILANTE A RECUPERO DI CALORE (Portata 1000 mc/h) LG LZ100GXH0- Recuperatore di calore ECO V DX. Portata nominale d'aria trattata 1.000 mc/h - Alimentazione:
220-240 V monofase a 50 Hz - Potenza assorbita nominale mod.scambio/bypass (SH/H/L): 480/420/270 W Capacità di raffreddamento 9,12 kW - Capacità di riscaldamento 11,72 kW .

•

•
•
•

•

2.13.3. EDIFICIO 6
N° 4 UTA PRIMARIA DI TIPO PACKAGED 3.000 MC/H a basso consumo energetico, dotata
di ventilatori di mandata/ripresa, variatori di portata aria a frequenza variabile (inverter), di
recuperatori di calore totale (n°2), di dispositivi (n°2) di regolazione della portata del
refrigerante compatibile per il funzionamento integrato con n°2 unità esterne remote a
pompa di calore di tipo vrf con refrigerante r410a. l'unità è completa della funzione di
gestione remota web browser via lan, wan e internet delle principali operazioni di
accensione, spegnimento, regolazione della temperatura e segnalazione delle anomalie.
ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con trasmissione a cinghie e pulegge. inverter
per ventilatori di mandata e ripresa. quadro elettrico, batterie di raffreddamento in
rame/alluminio, vasche di raccolta condensa, recuperatore totale di calore prefiltri a celle su
presa aria esterna e ripresa filtri a tasca rigida, umidificatore ad elettrodi immersi
N° 4 ESTRATTORE CANAL AIR C - canale, del diametro di mm. 200 e della potenza di
115 W e della portata di 930 mc,/h,
N° 6 ESTRATTORE CANAL AIR M -estrattore d'aria del tipo a torrino, del diametro di
mm. 315 e della potenza di 190 W e della portata di 1440 mc,/h,
N° 73 DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO DN 500 - a coni regolabili per diametri
nominale di 500 mm dotato di serranda di taratura
N° 18 BOCCHETTA DI MANDATA 800 x 400 - in alluminio anodizzato, a doppio ordine
di alette orientabili, complete di serranda di taratura a contrasto.
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COMPLESSO Ex Istituto Sperimentali Tabacchi
•
•
•
•
•

• EDIFICIO 2
N° 2 VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE unità ventilante a recupero di calore di
tipo entalpico, portata 350 mc/h.
N° 4 VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE 800 mc/h - Fornitura e posa in opera di
unità ventilante a recupero di calore di tipo entalpico, portata 800 mc/h.
N° 2 VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE 500 mc/h - Fornitura e posa in opera di
unità ventilante a recupero di calore di tipo entalpico, portata 500 mc/h
N° 3 VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE 1000 mc/h - Fornitura e posa in opera
di unità ventilante a recupero di calore di tipo entalpico, portata 1000 mc/h.
N° 3 ESTRATTORE A TORRINO 1200 mc./h - Fornitura e posa in opera di torrino
estrattore da tetto, con motore monofase V220-1-50Hz a 2 velocità con rotore esterno
L’IMPIANTO di trattamento d’aria e ventilazione forzata è realizzato con canalizzazioni a
sezione rettangolare, sezione circolare, diffusori ad uggello, serrande di taratura, serrande
tagliafuoco, serrande di regolazione, diffusori a cono regolabili, griglie di ripresa, bocchette
di mandata.
COMPLESSO ACQUATINA DI FRIGOLE
Unità di trattamento aria UTA della Skipper pot. Raffr. 9,5 kW, pot. Caldo10,5 kW
Principe Umberto porzione Edificio ristrutturato

•

•
•

N° 3 Impianto per aspirazione aria, portata 205 mc/h, per gruppi servizi igienici DX e SX
costituito da tubazione in PVC diametro nominale 100 mm, bocchette di aspirazione,
completi di aspiratore elicoidale con regolatore di velocità con interruttore ON-OFF: portata
250 mc/h,
N° 2 ASPIRATORE TUBOLARE.per grandi portate d'aria. Intercapedine lati B e C
N° 2 IMPIANTI DI ESTRAZIONE aria - per l'estrazione ed immissione dell'aria negli
ambienti completi estrattore cilindrico, del diametro di 12,5 cm,
Ambienti PT Ambienti P1.
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3. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
POLO EXTRAURBANO
IMMOBILI FACOLTA’ INGEGNERIA
3.01.1. Edificio Stecca
L’impianto idrico - sanitario allacciato alla rete idrica urbana si compone di:
• N° 1 serbatoio a pressione da lt. 1.500 della SICC;
• N° 2 serbatoi di accumulo da lt. 4.000 cad. + num. 3 serbatoi da 2.000 litri;
• N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 10Hp cad. della Zetabase Tipo CM40/1000
con Q= 100/600 litri/min con H= 61-45 mt, kW 7,7;
• Al piano terra sul retrobar vi sono num.2 gruppi di elettropompe di cui: num.1 della
CALPEDA Type NM32/16AE con Q=6,6-16,8 mc/h con H= 35,5-30 mt e 2,2 kW e num.1
gruppo della DAB costituito da num.2 elettropompe type JET 102M con Q= 0,4-3,6 mc/h,
H= 46-23 mt e 1,13 kW.
• L’immobile è dotato di un compressore d’aria, posto nel piano interrato, nelle centrali
tecnologiche, della BALMA da 10 HP con serbatoio da 500 litri e serbatoio aggiuntivo di
accumulo da 1.500 litri della CSC;
• L’immobile è dotato di N° 16 servizi igienici dotati di apparecchi igienico-sanitari ed
accessori al p.t.; N° 31 servizi igienici al p.p.; N°27 servizi igienici al piano secondo.
3.01.2. Palazzina O
L’impianto idrico-sanitario è alimentato da un gruppo di pressurizzazione della MATRA TYPE
N2 CD 69 completo di 3 elettropompe ad asse verticale con Q (l/min)= 20-140, H (m)= 56-34
da 2HP Kw 1,5 completo di vaso di espansione da 24 litri e num. 2 serbatoi della Zilmet della
capacità di 22 litri completi di quadro di gestione comando e controllo.
Sul piano di copertura sono installati num.2 gruppi di pannelli solari della Solar Energy Systems
mod. ST-300 per la produzione dell'acqua calda sanitaria dei servizi igienici entrambi della
capacità di 295 litri, pressione di esercizio di 10 bar, 2000W completi di num. 2 circolatori da
20/48W 220V
I servizi igienici di cui è dotato l’immobile, sono completi degli apparecchi igienico-sanitari
(vasi, cassette di scarico e lavabi) e dei relativi accessori di comando
3.01.3. Palazzina Y
Il prelievo dell’acqua avviene pe mezzo di una vasca di accumulo e riserva idrica posta in
adiacenza alla centrale idrica ed antincendio.
Gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico-sanitario della DAB con quadro di gestione
mod. 2K 45/50 M con num.2 elettropompe della DAB con Q= 1,7-6,5 e H=50,00-25,00 e
HP=1,50 con serbatoio di pressurizzazione da 1.000 litri.
L’acqua calda sanitaria è garantita da un impianto centralizzato costituito da un bollitore della
capacità di 1.500 litri circa con num.2 circolatori della DAB da 50-100W mod. VD 65/220.32.
PAL. IBIL
Il prelievo dell’acqua avviene per mezzo di una vasca di accumulo e riserva idrica posta in
adiacenza alla centrale idrica ed antincendio.
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Gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico-sanitario della EBARA completo di quadro di
gestione e di comando mod. FZ-SCT matr. 27412005 con num.2 elettropompe della EBARA
type CDA/A 3,00T con Q= 40-140 l./min. e H=60,5-32,00 mt. e kW=3,00 serbatoio di
pressurizzazione da 1.000 litri.
In dotazione alla palazzina vi sono servizi igienici dotati di apparecchi igienico sanitari completi
di accessori.
Sul piano di copertura è presente un kit solare a scambio termico (Pannelli solari) della Solar
Electric mod. NS-200 per la produzione dell'acqua calda sanitaria dei servizi igienici della
capacità di 300 litri, pressione di esercizio di 10 bar, 2000W completo di circolatorie della DAB
type VS 35/150 da 71W 0,32A da 220V.
EX COLLEGIO FIORINI
3.03.1. Ex Dipartimento di Fisica
L’impianto idrico – sanitario, collegato alla rete urbana, è dotato di vasca di accumulo e riserva
idrica e di serbatoio di pressurizzazione in lamiera zincata della capacità da 2.000 litri e gruppo
di pompaggio costituito da num.3 elettropompe di cui, num.2 della ICEP Type DT61 H=72 mt
con Q= 300 lit/h Hp=5,5 e num. 1 della DAB K90/100T con Q=1,8-9,6 mc/h H= 83-58 mt e
Hp=5,5.
3.03.2. Ex Dipartimento di Matematica
L’impianto idrico sanitario è alimentato dalla centrale idrica ubicata nell’Ex Dipartimento di
Matematica.
PALAZZINA M
I servizi igienici (6x2 wc, 2x2 lavabi, 1x2 bagno disabili per ciascun piano) presenti in ciascuno
dei 3 piani dell’edificio e sono completi degli apparecchi igienico-sanitari (vasi, cassette di
scarico e lavabi) e dei relativi accessori di comando.
Al piano interrato nel sottoscala è presente un impianto per la pressurizzazione dell'acqua
impianto idrico-sanitario costituito da :
- gruppo di spinta composto da num. 3 e elettropompe ad asse orizzontale della Matra Mod.
N2CD69 da 2,00 HP KW 1,5 220V;
- num. 3 vasi di espansione della Zilmet della capacità di 24 litri cad. 1press.1,5 bar;
- num. 1 serbatoio di accumulo in acciaio zincato della capacità di 2.000 litri completo di
galleggiante.
Sul piano di copertura vi sono num.2 gruppi di pannelli solari della Solar Energy Systems mod.
ST-300 per la produzione dell'acqua calda sanitaria dei servizi igienici entrambi della capacità di
295 litri, pressione di esercizio di 10 bar, 2000W completi di num. 2 circolatori da 20/48W
220V
CENTRO ECOTEKNE
Pal. A-B-C-D-E-F :
L’impianto idrico sanitario si compone:
• N° 2 pompe di 4.1Kw
• N° 1 compressore d’aria di l. 3.000
• N° 1 impianto di addolcimento
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N° 1 impianto di demineralizzazione, con serbatoio in vetroresina da lt. 2.000
N° 1 impianto di clorazione completo di apparecchiatura dosatrice proporzionata
N° 1 pompa del vuoto
N° 1 compressore da 20 Hp completo di essiccatore e filtri,
N° 1 impianto centralizzato per la produzione dell’acqua calda sanitaria Corpi “A” e “ B”
con serbatoio di accumulo in acciaio zincato del tipo verticale isolato della capacità di litri
3.000, n. 2 pompe di ricircolo della portata di 3 mc/h, con prevalenza di 2,5 m.c.a. e potenza
di 0,25 KW, n.1 pompa secondaria per lo scambiatore di calore, n.1 pompa di ricarica oltre a
tutte le apparecchiature di comando e di controllo;
N° 1 serbatoio di accumulo in c.a. da mc.70.

L’approvvigionamento idrico è garantito dalla presenza di un pozzo artesiano posto nelle
immediate vicinanze della Pal. denominata A che alimenta la vasca di accumulo collegata alla
Centrale idrica e antincendio.
Il suddetto pozzo è dotato di num. 2 elettropompe sommerse, da 5,5 HP, 4,0 KW, IP68, 400V
con prelievo di 250 lt/min a 50 mt. di profondità, con tubazione di adduzione idrica
indipendente e quadro elettrico completo di dispositivi salvamotore per la gestione la
commutazione e il comando delle elettropompe sommerse.
I servizi igienici posti su ogni corpo di fabbrica sono completi di apparecchi igienico-sanitari
(vasi – bidèt - cassette di scarico - lavabi, ecc.), nonché dei relativi accessori di comando
(gruppi miscelatori – rubinetteria- ecc.). (Vale per tutti i corpi di fabbrica).
Sono presenti sui vari edifici n. 31 boyler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria
dislocati nei vari edifici:
• Edificio “C”: n 10 della capacità di litri 30;
• Edificio “D”: n 3
della capacità di litri 30;
• Edificio “E”: n 9
della capacità di litri 30;
• Edificio “F”: n 9
della capacità di litri 30;
I laboratori di ricerca del Di.S.Te.B.A., ubicati nei Corpi A” e “B” sono dotati di appositi banchi
di laboratorio alimentati dalla rete di carico e scarico di acqua con apparecchiature di comando.
I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue:
• Corpo A num. 45 servizi igienici di cui num. 5 per diversamente abili;
• Corpo B num. 32 servizi igienici di cui num. 4 per diversamente abili;
• Corpo C num. 45 servizi igienici di cui num. 5 per diversamente abili;
• Corpo D num. 14 servizi igienici di cui num. 2 per diversamente abili;
• Corpo A num. 45 servizi igienici di cui num. 5 per diversamente abili;
• Corpi E/F adibiti ad aule distribuiti sui vari Plessi num. 114 servizi igienici di cui num. 8 per
diversamente abili.
• Il nuovo Erbario posto in box prefabbricato ad uso esclusivo nelle immediate vicinanze della
Pal. A è alimentato dall’impianto idrico proveniente dalla pal. A è dotato di un servizio
igienico completo di apparecchiature igienico sanitarie e di boyler scaldacqua elettrico della
capacità da 12 litri da 1.500w.
Pal. G-H-I-J-K (Sala Congressi- Mensa e Cucina- Foresterie- Museo):
L’impianto idrico sanitario si compone di:
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n° 2 elettropompe da 4,1 KW/cad., con serbatoio “di spinta” da 5.000 lt. e n°.2 serbatoi
d’accumulo;
n° 1 impianto di addolcimento della “CILLIT” tipo BA-PILOT 770
n° 1 Bollitore per l’accumulo dell’acqua calda sanitaria per l’edificio “H” con un serbatoio
da 2.000 litri.

I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue:
• Corpo G num. 19 servizi igienici di cui num. 1 per diversamente abili;
• Corpo H num. 12 servizi igienici di cui num. 2 per diversamente abili;
• Corpo I-J num. 48 servizi igienici di cui num. 2 per diversamente abili.
EX VILLA TRESCA
L'impianto idrico - sanitario allacciato alla rete pubblica si compone di:
N° 01 Serbatoio di accumulo iniziale della capacità di circa 3.000 lt posto sul vecchio ingresso
della via per Arnesano, che attraverso una tubazione è collegato alla centrale idrica ubicata sul
confine dell’istituto per il recupero dei minori composta dalle seguenti apparecchiature complete
di quadro elettrico per il comando e la gestione:
• N° 02 serbatoi di accumulo da lt 4.000
• N° 01 serbatoio a pressione della capacità di lt 4.000
• N° 01 gruppo di pompaggio di riempimento composto da N° 02 pompe da 1,5Hp
• N° 01 gruppo di mandata con N° 02 pompe da 5,5Hp
I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue:
• Pal. B8 num. 6 servizi igienici;
• Pal. A1 num. 6 servizi igienici;
• Pal. A4 num. 3 servizi igienici;
• Pal. A5 num. 2 servizi igienici;
• Pal. A6 num. 8 servizi igienici.
3.06.1. Pal. A1.
Sul piano di copertura vi sono num.3 serbatoi di accumulo in acciaio zincato della capacità di
500 litri cadauno e num.1 serbatoio di pressurizzazione da litri 500 con gruppo di spinta
costituito da num.2 elettropompe della DAB con Q= 3-9,6 mc/h da 5,5 HP.
3.06.2.
Pal. Collegio ISUFI
Centrale idrica suddivisa in due parti: quello che alimenta lavandini e docce e quello che
alimenta per mezzo di una riserva idrica di acqua piovana che alimenta le cassette di scarico e
un impianto di irrigazione quest’ultimo è dotato di sistema di by pass per alimentazione diretta
da rete in caso di necessità e dotato di impianto di depurazione.
Centrale idrica dotata di num.2 serbatoi in polietilene omologati per uso acqua potabile della
capacità di lt. 2.000 cad., con serbatoio pressurizzato Giurgola mod. G1000/8 della capacità di
litri 1.000 e con gruppo di pressurizzazione di num.2 elettropompe della GRUNDFOS type
MG100CA da 3,2 kW gestite da un quadro elettrico della Grundfos mod. AVV.HMS 2P DA
3KW con portata di 25 mc/h e prevalenza di 50 m.c.a.
Acqua calda sanitaria per mezzo di impianto Solare Termico composto da num. 61pannelli
solari piani per una superficie complessiva pari a mq. 130,00 di captazione che alimenta num.2
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serbatoi della capacità di 3.000 litri ubicati in apposito vano sul piano di copertura con
integrazione proveniente da caldaia e con impianto di ricircolo dotato di elettropompa della
Grundfos Type UPS 25-80 N180 da 165W. De due serbatoi, il primo è alimentato dall’impianto
solare termico per mezzo di uno scambiatore da 100 kW ed è corredato da num.2 sonde di
temperatura della Siemens (QAE2120.015) collegate al sistema di termoregolazione, inoltre
troviamo un vaso di espansione a pavimento da 200 litri della ELBI mod. AFV-CE e una
valvola di sicurezza da ½” pressione massima 6 bar, il secondo serbatoio anche esso di 3.000
litri è invece alimentato dalla caldaia a condensazione per mezzo di uno scambiatore da 150
kW temp di accumulo 60°C anche esso corredato da num.2 sonde di temperature collegate al
sistema di gestione, num.1 vaso di espansione a pavimento da 200 litri della ELBI mod. AFVCE, num.1 valvola di sicurezza da ½” pressione massima 6 bar.
Gruppo di regolazione e pompaggio dell’impianto Solare Termico con circolatore della Riello
mod. RMDA 40-80 da 470W completo di valvola di sicurezza, sonde di temperature, regolatori
di portata e gruppo di caricamento manuale e il vaso di espansione per mezzo di num. 4
serbatoi della CIMM Solar da 100 litri cadauno, valvola di sicurezza da ¾” 6 bar il tutto gestito
da un sistema di termoregolazione.
Impianto anti legionella della Chillichemie: costituito da dosatore automatico di biocida con
contatore ad impulsi della portata massima di 2 litri/h, con sonda di livello, contenitore di
sicurezza, contatore lancia impulsi ed iniettore alimentazione 220V e il prodotto utilizzato è a
base perossido di idrogeno ed argento.
Impianto addolcimento acque della Chillichemie per reintegro impianti a rigenerazione
temporizzata con le seguenti caratteristiche: durezza acqua in ingresso 40°F, durezza acqua
dopo trattamento 15°F, portata di punta (minima) 120litri/minuto, perdita di carico alla portata
di punta massima 13 m.c.a., portata continua 60 litri/minuto, perdita di carico alla porta
continua (massima) 4 m.c.a., capacità di scambio 600 mc.°F, pressione di esercizio minima
2,00 bar, pressione di esercizio massima 7,00 bar, potenza elettrica massima 0,5 kW con
centralina della Cillichemie mod. Super Crono T con serbatoio della Cillit mod. Pilot 361-6R
con motori elettrici asincroni trifase, num.2 sonde termiche.
E’ presente un sistema di recupero, trattamento e rilancio acque piovane costituito da: serbatoi
di raccolta interrati per una capacità complessiva di 42.000 litri completi di num.2 elettropompe
sommerse multistadio di cui una di riserva avente portata di 4 mc/h e prevalenza utile di 40
m.c.a.. con quadro elettrico ubicato nel sottoscala angolo nord-est al piano terra della palazzina
mod. SMART2M/2.2 da 2 a18A della ELENTEK. In ingresso ai serbatoi troviamo la condotta
di carico delle acque piovane realizzata con tubazioni in pvc dim. mm. 160 e num.2 filtri per
acque piovane in phead ad atto per coperture fino a 300 mq per ciascun filtro con piastre di
coperture in ghisa carrabile. A valle dei suddetti serbatoi c’è un impianto di distribuzione
costituito da serbatoio autoclave per rilancio acqua piovana con capacita di 200 litri della
Giurgola, dosatore automatico di prodotto disinfettante o ipoclorito di sodio per acqua piovana
recuperata aventi le seguenti caratteristiche: contatore da 1”, portata massima 3,5 mc/h, pompa
dosatrice portata massima da 2,5 l/h, iniettore, serbatoio da 100 litri e alimentazione elettrica da
220V, inoltre è presente un filtro chiarificatore automatico sulla linea di ricircolo ai serbatoi di
acqua piovana con raccordi da 12 portata massima d 4 mc/h e alimentazione da 220V. Il
sistema è gestito da una centralina di regolazione in grado di comandare le elettrovalvole per lo
scambio con il circuito dell’acqua proveniente dalla rete idrica; entrambi i circuiti sono dotati di
contatori di acqua DN40 e DN32.
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3.06.3. Pal. Multipiano
La palazzina è alimentata da tubazione di adduzione idrica proveniente dalla Centrale del
complesso Ex Villa Tresca è dotata di una riserva idrica costituita da num.2 serbatoi della
capacità di litri 2.000 cadauno della Cordivari, da num.1 serbatoio pressurizzato in acciaio
zincato per autoclave verticale da 500 litri PN 8 bar della CORDIVARI mod. 500/8VT num.
fabbr. P87046 anno 2014 completo di valvola di sicurezza, manometro e alimentatore ad
aria.
Il Gruppo di pressurizzazione per acqua potabile della Lowara, modello GMD 20 RA, corpo
pompa in acciaio, completo di pressostati e manometri sul collettore di mandata, valvola di
ritegno anticolpo di ariete, quadro elettrico QMD20/30-40 e da num.2 elettropompe CA
200/55/P code 121810160 Q=50-210 litri/min 3 kW H= 61-46,2 m.
Nella palazzina su ogni piano sono presenti una serie di gruppi di servizi igienici completi di
tutti gli accessori e minuteria, complessivamente abbiamo:
- Num. 26 lavabi;
- Num. 26 Water con cassetta di scarico;
- Num. 8 docce,
- Num.9 Lavabi disabili
- Num.9 water disabili con cassetta di scarico;
- Num.186 utenze per Laboratorio.
Impianto di acqua calda sanitaria con produzione da parte dell’Unità Esterna ubicata sul
piano di copertura e di num.1 bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria della
Cordivari, modello Extra 1S Plus Polywarm della capacità di 1000 litri completo di valvola
di sicurezza ed accessori e num.1 bollitore da 1500 litri della Cordivari per linea
termoarredo completo di completo di valvola di sicurezza ed accessori; l’impianto è
completo poi di miscelatore termostatico e di impianto di ricircolo. Sono presenti num.3
moduli Hydro Kit per sistema LG Multi V della LG, modello ARNH04GK3A2, da 11870
Kcal e 47000 BTU/h completi di accessori e minuteria.
Il sistema presenta inoltre num.4 elettropompe e circolatori per i vari circuiti di spinta e
ricircolo.
Nei servizi igienici sono presenti num. 8 termoarredi della Cordivari modello LISA22
alimentati dal suddetto impianto Pal. B8 (B7 al CNR)
3.06.4. Orto Botanico
L’impianto di irrigazione a servizio dell’orto botanico è dotato di un impianto di spinta composto
da:
• Num.2 elettropompe ad asse orizzontale da 1,1 kW cad;
• Num.2 serbatoi di accumulo in acciaio zincato da litri 2.000cad;
• Num. 1 serbatoio di pressurizzazione da 100 litri ad asse orizzontale;
• Num.1 quadro elettrico di gestione e comando della STAA Pompe 380V 5,5A da 2,2 kW .
IMMOBILI SEDE DELLA FACOLTA’ DI GIUR. - PAL. “R1” “R2” “R3”
3.07.1.
PAL. R1
Centrale idrica ubicata nel piano interrato con gruppo di pressurizzazione costituito da num.2
elettropompe ad asse orizzontale della LOWARA da 1,5kW cad. complete di quadro elettrico per
la gestione ed il comando della LOWARA mod. GMD20RA, complete di serbatoio pressurizzato
da litri 1.000 della Cordivari con aspirazione da vasca di riserva idrica adiacente in cemento
armato.
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Sul piano di copertura ci sono num. 2 gruppi di pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria a servizio dei servizi igienici, ogni gruppo è costituito da un kit solare a scambio
termico a circolazione naturale composto da serbatoio da 300 litri di accumulo, con resistenza
elettrica integrativa, da due collettori da 2mq. cadauno nominali della Costruzioni Solari mod.
KOALA2-Cu dim. di mm 2162x1035x110 completi di num. 1 circolatore della LOWARA MOD
TLCHB 25-84.
Sui vari piani sono presenti servizi igienici divisi per sesso e servizi igienici per disabili dotati di
apparecchi igienico-sanitari completi di accessori.
3.07.2.
Pal. R2
Centrale idrica ubicata nel piano interrato, vani centrali tecnologiche, con gruppo di
pressurizzazione costituito da num. 3 elettropompe della LOWARA da 3,0 kW cad complete di
quadro elettrico per la gestione ed il comando della LOWARA mod. Gsd30RA, complete di
serbatoio pressurizzato da litri 1.000 della Cordivari con aspirazione da vasca di riserva idrica
adiacente in cemento armato con una capacità di riserva idrica pari a mc. 3,00.
Sul piano di copertura dei vani tecnici sul versante nord della palazzina vi sono num. 2 gruppi di
pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio dei servizi igienici, ogni
gruppo è costituito da un kit solare a scambio termico a circolazione naturale composto da
serbatoio da 300 litri di accumulo, con resistenza elettrica integrativa, da due collettori da 2mq.
cadauno nominali della Costruzioni Solari mod. KOALA2-Cu dim. di mm 2162x1035x110
completi di num. 1 circolatore della LOWARA MOD TLCHB 25-84.
Sia nel piano interrato che al piano terra sono presenti servizi igienici divisi per sesso e servizi
igienici per disabili dotati di apparecchi igienico sanitari completi di accessori.
Nel piano interrato nel vano tecnico dove sono ubicate le U.T.A. è presente un impianto
automatico per l’addolcimento delle acque a servizio degli umidificatori a vapore presenti
all’interno di ogni Unità di Trattamento Aria, il suddetto impianto di addolcimento è della Manta
Ecologica Typo MFT da 25 litri completo di centralina e filtro cn scarico automatico.
3.07.3.
Pal. R3
Sul piano di copertura c’è num.1 gruppo di pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria a servizio dei servizi igienici, costituito da un kit solare a scambio termico a
circolazione naturale composto da serbatoio da 300 litri di accumulo, con resistenza elettrica
integrativa, da due collettori da 2mq. cadauno nominali della Cosmosolar mod. EPI 25 dim. di
mm 2162x1035x110 completi di num. 2 circolatori della DAB mod.VS 35/150 EVO IP 44 da
56W ognuno.
Sui vari piani sono presenti servizi igienici divisi per sesso e servizi igienici per disabili dotati di
apparecchi igienico-sanitari completi di accessori.
Le adduzioni idriche sono collegate alla Centrale idrica ubicata al piano interrato della Pal. R1 le
reti di scarico confluiscono nella rete fognaria e nei relativi impianti di sollevamento odve sono
collegate le Pal. R1-R2.
HIGH TECH
L’adduzione idrica dei tre Copri A-B-C avviene per mezzo di tubazione collegata sulla linea
proveniente dal Complesso ex Villa Tresca che raggiunge la Centrale idrica ubicata nel piano
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interrato del Corpo A costituita da un impianto di pressurizzazione costituito da num.2
elettropompe della EBARA Type 2CDX/e BM& con Q= 60-210 l/min e H= 71,5-57,5 con
quadro elettrico di gestione della EBARA 2EP7.5T Type 2GP 2CDX e serbatoio pressurizzato
della Cordivari da 1.000 litri.
Sui piani di copertura dei Corpi “A” e “C” ci sono num. 2 gruppi di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria a servizio dei servizi igienici dei vari piani, ogni gruppo è
costituito da un kit solare a scambio termico a circolazione naturale composto da serbatoio da
300 litri di accumulo, con resistenza elettrica integrativa, da due collettori da 2mq. cadauno
(nominali) della Costruzioni Solari mod. KOALA2-Cu dim. di mm 2162x1035x110 ognuno,
completi di num. 2 circolatori gemellari della DAB con pot. da 36 a 70 W.
Sui vari piani sono presenti servizi igienici divisi per sesso e servizi igienici per disabili dotati di
apparecchi igienico sanitari completi di accessori.
EX SUOLI GARRISI Pal. A + B + C
L’impianto idrico – sanitario allacciato alla rete idrica urbana si compone di:
• N° 2 serbatoi di accumulo in pvc da lt.2.000 cd. e n.1 serbatoio a pressione da 500lt. Della
ELBI
• N° 1 gruppo di pompaggio composto da n.3 pompe DAB mod. K45/50M da 1.5 HP con
Q=2,65 mc/h e H= 45,5-21 mt completo di Quadroi elettrico per la gestione ed il comando
• N° 11 box Wc al p.t.; N°10 al p.p.
EDIFICI POLO DI BRINDISI
3.10.1.
LABORATORIO CE.Da.D. CITTADELLA DELLA RICERCA DI MESAGNE
Al piano terra e al piano primo sono presenti servizi igienici divisi per sesso e completi di
apparecchi igienico- sanitari, rubinetterie e num. 2 scaldacqua elettrici.
Nel piano Intercapedine tecnica è presente il Vano Autoclave costituito da:
- N. 9 serbatoi da 1000 litri circa d’acqua;
- N. 1 boyler elettrico da 80 litri;
- N. 1 elettropompa della potenza di 0,75 HP, monofase da 220-240 Volt;
- N. 1 elettropompa della potenza di 0,80 HP, monofase da 220 Volt;
- N. 1 filtro per le impurità.
Tutto l’impianto è dotato di un sistema di ricircolo.
Nei Laboratori, nella sala riunioni, nella cucina al piano terra e al piano interrato nel vano
tecnico sono presenti num.5 pilozze con rubinetteria complete di sifone e scarichi fognante.
Sono presenti num. 2 Boyler elettrici num.1 da 50 litri a servizio del vano consolle e num.1
della capacità di 80 litri a servizio della pilozza presente nel piano interrato.
3.10.2.
PALAZZINA 14
L’impianto idrico sanitario è alimentato per mezzo di una centrale idrica presente nel
sottoscala del piano terra costituito da:
- num.1 serbatoio di accumulo in ferro zincato della capacità di litri 1.000;
- num.1 serbatoio pressurizzato della Cordivari da 500 litri di capacità;
- num.2 elettropompe di cui num.1 della Lowara mod. CAM 70/33/A da 750W 220V e
num.1 della Grundfos mod. CH2-50 da 690W 220V;
- num.1 quadro di gestione attualmente dismesso.
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Al piano terra sono presenti num. 2 gruppi di servizi igienici, di cui uno ubicato nelle
immediate vicinanze di scala e ascensore che è composto da num. 8 box igienici divisi per
sesso (4+4) completi di water, cassette di scarico del tipo da esterno e di num.8 lavandini
ubicati nei due antibagni; l’acqua calda si ha per mezzo di num. 2 scaldabagni elettrici della
capacità di 80 litri cadauno, nello stesso gruppo di servizi sono inoltre presenti num.2 servizi
igienici per diversamente abili completi di lavandino, water e relativi accessori.
Il gruppo Servizi igienici uomini è dotato di sistema di estrazione d’aria collegato a
tubazione.
L’altro gruppo di servizi igienici è composto rispettivamente da num. (8+8) box igienici
completi di water e cassette di scarico del tipo da esterno divisi per sesso e di num.6
lavandini, ubicati nei due antibagni; nello stesso gruppo di servizi sono inoltre presenti
num.2 servizi igienici per diversamente abili completi di lavandino e water e relativi
accessori.
Al piano primo sono presenti num.2 servizi igienici (uomini e donne) composti ognuno da
num.1 water, num.1 bidet, num.1 lavandino e num.1 estrattore oltre a num.1 boyler elettrico
per entrambi i servizi da 50 litri.
3.10.3.
EDIFICIO 6
Nell’area in uso all’Università del Salento sono presenti due gruppi di servizi igienici divisi
per sesso e num.1 servizio igienico per diversamente abili con la presente dotazione :
- Servizio Igienico Donne con num. 2 water, num.2 lavandini, num.1 bidet e num.1 boyler
elettrico (attualmente mancante);
- Servizio Igienico Uomini con num. 3 water, num.3 lavandini, num.1 orinatoio e num. 1
lavaocchi e num.1 boyler elettrico (attualmente mancante);
- Servizio Igienico per Diversamente Abili con num. 1 water, num.1 lavandino e num.1
boyler elettrico (attualmente mancante).
3.10.4.
EDIFICIO 3
Nell’area in uso all’Università del Salento sono presenti due gruppi di servizi igienici divisi
per sesso con la presente dotazione:
- servizio igienico uomini: num. 3 water + num.2 lavandini + num. 1 scaldacqua elettrico;
- servizio igienico donne: num. 2 water + num.2 lavandini + num. 1 scaldacqua elettrico.
MUSEO DI BIOLOGIA MARINA (PORTO CESAREO)
Adduzione alla rete cittadina con alimentazione dei servizi igienici divisi per sesso e completi
di apparecchi igienico sanitari ed accessori.
POLO URBANO
Principe Umberto
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da
N° 02 pompe da 6,2 Kw,
N° 1 serbatoio a pressione da lt. 1.000
N° 4 serbatoi di accumulo da lt.2.500
Nell’edificio sono installati N° 14 boyler elettrici di diversa capacità
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Porzione di edificio ristrutturato
Impianto idrico-sanitario collegato all’impianto esistente
• N°1 impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da
pannelli solari, serbatoio di accumulo remoto con rivestimento isolante, gruppo di
circolazione con elettropompa, termostato differenziale completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate
termicamente fino ad una distanza massima collettori- serbatoio di 20 m, -Impianto con 1
pannello e serbatoio da 150 litri.
• N° 1 bollitore in acciao inox coibentato esternamente in pompa di calore con serpentino per
collegamento dei pannelli solari, per la produzione di ACS. Refrigerante utilizzato R134a,
anodo anticorrosione, Pannello di controllo per accensione/spegnimento dell'unità,
impostazione timer, regolazione della temperatura acqua, per ciclo antilegionella e gestione
del circolatore Potenza termica media 1.65 kW , massima potenza elettrica assorbita in pompa
di calore 2.1 kW, capacità del serbatoio acqua 300 lt.
• N° 1 elettropompa singola per acqua calda sanitaria, 2800 l/min, Diametro nominale: DN
(mm). -Q = 0,0/ 1,8/ 3,3 - H = 0,42/0,30/0,15 - DN = mm 25. Ricircolo ACS
Codacci Pisanelli
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da
N.° 2 pompe di 5,5Hp,
N° 1 a serbatoio a pressione da lt. 1000 e
N° 6 serbatoi di accumulo da lt. 3.000 cad.
Impianto di estrazione D’aria nei blocchi bagni piano terra e primo piano zona aula magna.
Complesso Ex Inapli
3.14.1. Edificio 1 (Laboratori – uffici – biblioteca - depositi reperti)
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da
N.° 2 pompe con
N° 1 serbatoio pressurizzato
Serbatoi di accumulo.
3.14.2. Edificio Corpo 2 (Dipartimento Beni Culturali)
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da
N°2 elettropompe 1,3KW cadauna,
Serbatoio pressurizzato verticale zincato da lt 1000.
Vasca di accumulo in cemento in comune con l’impianto antincendio della capacità complessiva
di mc. 75,00.
Lato dx produzione acqua calda sanitaria realizzata con N°2 pannelli solari marca Costruzioni
Solari tipo Koala 2 Cu, collettorati su un accumulo da 300lt, e ricircolo realizzato con
circolatori gemellari marca Calpeda tipo NCD 3 32 40.
Lato sx produzione acqua calda sanitaria realizzata con N°2 pannelli solari marca Costruzioni
Solari tipo Koala 2 Cu, collettorati su un accumulo da 300lt, e ricircolo realizzato con
circolatori gemellari marca Calpeda tipo NCD 3 32 40.
Monastero degli Olivetani
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
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Costituito da
• N°2 pompe da 3 Kw cad. con serbatoio pressurizzato da lt 1.500
• Vasca di accumulo idrico/sanitario - antincendio in c.a.
Buon Pastore
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da
• N° 2 pompe da 4 Hp cad
• N° 3 serbatoi zincati di accumulo da lt. 2.000
• N° 1 serbatoio a pressione da lt. 1.000.
Complesso Ex Istituto Sperimentali Tabacchi
3.17.1. EDIFICIO 1
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da:
• N° 2 pompe gemellari da 4 Hp ognuna
• N° 1 Serbatoio pressurizzato da 1000 lt.
• Vasca di accumulo idrico/sanitario - antincendio in c.a.
• N° 6 Boyler elettrici di varie capacità
3.17.2. EDIFICIO 2
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da:
• N° 2 pompe gemellari da 4,10 kW
• N° 1 Serbatoio pressurizzato da 1000 lt;
• N° 1 Serbatoio di accumulo lt 2.000;
• N° 1 KIT SOLARE A SCAMBIO TERMICO - Fornitura e posa in opera di kit solare a
scambio termico a circolazione naturale composto da: - scambiatore di calore solare ad
intercapedine cilindrica con serbatoio da 300 litri di accumulo
• GRUPPO GEMELLATO – costituito da elettropompe centrifughe speciali per l'acqua
calda di ricircolo.
Biblioteca ex Cnos (Edisu Regione)
L’impianto idrico - sanitario è collegato sull’impianto della Provincia.
Immobile Convento dei Domenicani (Cavallino)
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
Costituito da:
• n° 2 pompe gemellari complete di vasi d’espansione da 24 lt.,
• serbatoi di accumulo in acciaio zincato.
Aule Via Brenta
L’impianto idrico collegato alla rete cittadina in comunione con l’impianto centralizzato di
proprietà dell’EDISU (Autoclave) la spesa relativa al consumo di acqua avviene mediante
lettura del contatore di sottrazione.
Rettorato Ex Caserma Roasio
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio
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Costituito da:
• N° 3 pompe da 4kW;
• N° 2 serbatoi di accumulo da 3000 lt.
• N° 1 serbatoio pressurizzato da 1000lt.
N° 6 Boyler elettrici di varie capacità.
Foresteria (palazzo Kenzia)
L’impianto idrico collegato alla rete cittadina tramite l’impianto centralizzato condominiale
la produzione di acqua calda sanitaria è garantita dalle 3 caldaie dell’impianto termico.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Edificio Parlangeli
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di
pompaggio costituito da
N° 2 elettropompe da 3Cv,
N° 1 Serbatoio a pressione da lt. 1.500
N° 2 serbatoi di accumulo da lt. 3.000 cad.
COMPLESSO STUDIUM 2000
Edificio 1 / 2 (biblioteca interfacoltà, Siba, MUSA),
Edificio 3 Palladiano (Museo papirologico, biblioteca interfacoltà)
EDIFICIO 5
EDIFICIO 6.
L’impianto idrico/sanitario comune per tutti gli edifici del plesso collegato alla rete urbana,
è comprensivo di gruppi di pompaggio
N° 3 pompe da 7,5KW;
N° 1 serbatoio a pressione da 1000lt.
N°5 serbatoi di accumulo da 3000lt.
N° 8 Boyler elettrici di varie capacità EDIFICI 1 / 2 / 3
N° 8 (monoblocco unifamiliare a circolazione naturale completo di: collettore solare per mq
1,56, boiler solare della capacità di 100 lt, vaso di espansione) IMPIANTO SOLAREEDIFICI 5 / 6.
Complesso Acquatina di Frigole
L’impianto idrico/sanitario collegato alla rete urbana attualmente il complesso pur non
essendo disattivato è operativo a regimi molto ridotti.

ARCHIVIO DI ATENEO via del pozzo Antico / provinciale 131
L’impianto idrico autonomo con pozzo artesiano composto da:
• N° 1 pompa centrifuga sommersa da 4” 5,5hp – 4 kW trifase completa di quadro di
controllo
• serbatoio da 500 lt
• gruppo di pompaggio con n° 2 pompe da 0,75 Kw.
.
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4. IMPIANTO FOGNANTE
POLO EXTRAURBANO
IMMOBILI FACOLTA’ INGEGNERIA
4.01.1.
Edificio Stecca
L’impianto fognante della palazzina e le reti di scarico sono collegate all’impianto di
sollevamento presso l’area attigua alle pal. R1 R2 ed Ex Collegio Fiorini. Le tubazioni di scarico
che costituiscono le dorsali principali viaggiano nei cunicoli posti sotto l’edificio, mentre la rete
fognaria esterna risulta interrata in apposite tubazioni in gres o in pvc di diametro vario con
interposti pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricato.
Nel piano interrato nell’intercapedine perimetrale delle centrali tecnologiche ci sono num.2
elettropompe di sollevamento da 0,5 HP.
4.01.2.
Pal. O
L’impianto fognante è collegato alla rete di depurazione del Centro Ecotekne e comprende un
impianto di sollevamento acque nere posto nel piazzale antistante la palazzina costituito da
num.2 elettropompe sommergibili della potenza elettrica nominale massima di 1,38 Kw Q
(l/min) max 600 e H(m) 1,4-9,00, HP 1,36. L’impianto è dotato di apposito quadro elettrico per
le alimentazioni elettriche la gestione ed il comando dell’impianto di sollevamento.
Nell’intercapedine perimetrale nel piano interrato della palazzina vi è un’elettropompa di
sollevamento collegata all’impianto fognante generale della palazzina da 0,75 HP 220V.
4.01.3.
Pal. Y
L’impianto fognante della Palazzina è collegato all’impianto fognante con provenienza dalla
Palazzina Stecca con scarico dei reflui verso l’impianto di sollevamento delle acque nere in
prossimità dalle aree esterne delle Pal. R1-R2/Ex Collegio Fiorini.
Nel piano autorimessa, sono presenti invece:
- un impianto di sollevamento delle acqua in prossimità della rampa di accesso con
elettropompa da della potenza di 2,4 Kw, portata massima 12 lit/min con prevalenza di 2,5
mt., attacchi pompa DN 80 con scarico delle acque nell’area in sterrato esterna nel piano di
campagna;
- un impianto di smaltimento acqua con distribuzione uniforme in tutta la superficie per
mezzo di pozzetti di raccolta e tubazioni in pvc, con impianto disoleatore per la separazione
di oli e benzine e un impianto di sollevamento delle acqua in prossimità della rampa di
accesso con elettropompa da della potenza di 2,4 Kw, portata massima 12 lit/min con
prevalenza di 2,5 mt., attacchi pompa DN 80 con scarico delle acque nell’area in sterrato
esterna nel piano di campagna.
Lo scarico dei laboratori presenti nel piano interrato versante sud invece è assicurato, da num.2
piccoli impianti di sollevamento costituiti da num.1 serbatoio in pvc da 1.000 litri dotato da
num.2 elettropompe della EBARA da 0,75 Hp cad completo di sistema di allarme otticoacustico e sistema automatico di scambio fra le due elettropompe e di num.1 serbatoio da 100
litri in pvc dotato di num.1 elettropompa della EBARA da 0,75 Hp.
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PAL. IBIL
L’impianto fognante della Palazzina, costituito da una rete di scarico sia interna che esterna
all’edificio, è collegato per caduta, all’impianto di sollevamento antistante e a servizio della
Pal. O.
Nel piano interrato (autorimessa) è presente un’elettropompa sommersa per il sollevamento
delle acque bianche da 0,75 HP 220V.
EX COLLEGIO FIORINI
4.03.1.
EX Dipartimento di Fisica
L’impianto fognante dell’immobile, costituito da una rete di scarico sia interna che esterna
all’edificio, è collegato all’impianto di sollevamento ubicato nell’area fra lo stesso Ex Collegio
Fiorini e le Pal. R1 ed R2. E’ presente piccolo impianto di sollevamento dotato di elettropompe
di spinta nell’area interrata antistante le centrali tecnologiche. La rete fognaria esterna è interrata
e collocata in tubazioni in gres e/o materiale plastico di diametro diverso con interposti pozzetti
di ispezione in c.a. prefabbricato.
4.03.2.
EX Dipartimento di Matematica
L’impianto fognante dell’immobile, costituito da una rete di scarico sia interna che esterna
all’edificio, è collegato all’impianto di sollevamento ubicato nell’area fra lo stesso Ex Collegio
Fiorini e le Pal. R1 ed R2. La rete fognaria esterna è interrata e collocata in tubazioni in gres e/o
materiale plastico di diametro diverso con interposti pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricato.
Pal. M
L'impianto fognante dei servizi igienici e dei laboratori della palazzina è collegato alla rete di
smaltimento generale acque nere del centro Ecotekne.
Nell'intercapedine del piano interrato è installata un’elettropompa sommersa per il
sollevamento delle acque bianche da 0,75 HP 220V.
CENTRO ECOTEKNE
Pal. A-B-C-D-E-F :
L’impianto fognante è realizzato con tubazione in polietilene, a sezione variabile, con percorsi
che partono dalle varie utenze fino all’impianto di depurazione, secondo un tracciato in parte a
vista e ispezionabile, in quanto ubicato nelle intercapedini tecniche e nei cunicoli di
collegamento fra i vari edifici, e in parte con tubazione in p.v.c. interrata con giunti del tipo a
bicchiere, con pozzetti d’ispezione intermedi.
A servizio dell’impianto fognante dell’edificio “A” vi è un impianto di sollevamento acque nere
che consta di n. 2 elettropompe sommergibili con portata di 12 mc/h cadauna, prevalenza di
m.c.a. 13,5 e della potenza di 1,5 KW collegate alla rete generale dell’impianto.
Pal. G-H-I-J-K (Sala Congressi- Mensa e Cucina- Foresterie- Museo):
L’impianto fognante è realizzato con tubazione in polietilene, a sezione variabile, con percorsi
che partono dalle varie utenze fino all’impianto di depurazione, secondo un tracciato in parte a
vista e ispezionabile, in quanto ubicato nelle intercapedini tecniche e nei cunicoli di
collegamento fra i vari edifici, e in parte con tubazione in p.v.c. interrata con giunti del tipo a
bicchiere, con pozzetti d’ispezione intermedi.
Nelle immediate vicinanze della pal. G Sala Congressi è ubicato un impianto di sollevamento
dei liquami per la spinta verso la rete fognaria dell'intero complesso Ecotekne. L'impianto è
composto da num.2 elettropompe sommerse della potenzialità di 4 HP cad. con presenza di
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sistema di galleggianti e di quadro elettrico per il comando la gestione e la segnalazione di
allarmi con lampeggiante.
Immobili Ex Villa Tresca
Gli immobili presenti presso il Complesso ex Villa Tresca per mezzo delle reti di scarico
interne, convogliano gli scarichi fognari attraverso un collettore principale di scarico interrato
con ricettore finale verso un pozzetto di arrivo del vecchio impianto di depurazione, in attesa
della realizzazione del tronco finale di scarico verso la rete cittadina è necessario procedere al
prelievo e smaltimento dei liquami per mezzo di ditte specilizzate.
Pal. Collegio ISUFI
La rete fognaria realizzata per mezzo di tubazioni in phead PN10 scarica in rete cittadina per
mezzo di sistema di sollevamento costituito da una vasca e da due elettropompe trituratrici
sommergibili ad asse verticale PTS 4-80N cod. 2.02254 portata da 10 l/sec, prevalenza 12
mt, potenza nominale da 4 kW e 1400 giri al minuto. I collettori ascendenti sono completi di
tubazione da 2” da flange num.2 saracinesche in ghisa DN80 PN16 e num.2 valvole di
ritegno in ghisa DN80 PN16, il collettore di scarico permanente generale presenta num.1
saracinesca e num.1 flangia anche esse in ghisa mentre il collettore premente generale è
costituito da una tubazione in Polietilene ad alta densità PE100 DN140 oltre ad una
saracinesca DN140 PN16 e un manometro completo di rubinetto.
Il sistema è gestito per mezzo di un quadro elettrico installato entro armadio stradale
“CONCHIGLIA” completo di sezionatore, portafusibili, contattori, selettori man./aut.,
voltometro, trasformatore, relè.
Nelle centrali antincendio ed idrica sono presenti stazione di sollevamento acque con num.2
elettropompe sommergibile per acque luride da 11 mc/h e prevalenza da 10 m.c.a..
Num.2 impianti di sollevamento presenti nell’area autorimessa costituiti ognuno da num.2
elettropompe e quadro elettrico DRENA2.
4.07.1.
Pal. Multipiano
La rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue di scarico di ogni singola utenza è
costituita da tubazione in polietilene PP con giunzioni ad innesto nei diametri da mm. 40 a
mm. 160. Le tubazioni con partenza da ciascuna utenza sono allacciate in colonne di scarico
principali che convogliano le acque reflue all’esterno dell’edificio verso l’impianto di
depurazione del Centro Ecotekne.
Nel piano interrato è presente una stazione di rilancio acque reflue a servizio del gruppo
servizi igienici e di una parte di acque di raccolta acque intercapedine piano interrato, della
DAB, modello Fekabox 110, completa di elettropompa, marca DAB, modello Feka vs750
M-A, con tubazione in PEAD a saldare con partenza dal pozzetto interno, sino alla rete
fognaria con tubazione del diametro di 63 mm.
Sul versante rampa del piano interrato vi è una elettropompa da 0,75 Kw 220V della
LOWARA DOMO10VX/B quale impianto di sollevamento acque bianche di raccolta della
rampa e di tutto il perimetro dell’intercapedine della palazzina, con tubazione di scarico
sulla strada versante accesso rampa.
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IMMOBILI NUOVA SEDE FACOLTA’ DI GIURISPRU. PAL. R1 R2 R3
IMPIANTO DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO ACQUE NERE (EX COLLEGIO
FIORINI- PAL. STECCA- PAL. Y E PAL. R1-R2)
RETE FOGNA NERA
Nell’area esterna ubicata nelle immediate vicinanze delle pal. R1 ed R2 e l’ex Collegio Fiorini,
nella vecchia sede dell’impianto di Depurazione è presente un impianto generale di accumulo,
sollevamento e spinta dei liquami prodotti rispettivamente dalle palazzine dell’Ex Collegio
Fiorini, della Pal. Stecca, Pal. Y e Pal. R1-R2 secondo il seguente schema distributivo:
- Pozzetto di primo sollevamento liquami provenienti dall’ex Collegio Fiorini, costituito da
vasca di accumulo e sollevamento in cemento armato a tenuta stagna dotata di num. 2
elettropompe di sollevamento;
- pozzetto di arrivo per lo scarico dei liquami provenienti dalle Pal. Stecca, pal. Y e pal. R1 ed
R2 e ricevimento 1° sollevamento da Ex Collegio Fiorini;
- Vasca di accumulo in cemento armato per le emergenze completa di num.1 elettropompa di
sollevamento;
- Pozzetto di sollevamento finale dei liquami completa di num.2 elettropompe collegate a due
tubazioni complete di saracinesche e di valvole di non ritorno che attraverso una tubazione
di scarico di tipo premente, con passaggio al di sotto della sede stradale scaricano i liquami
direttamente in un pozzetto di calma immediatamente adiacente alla rete pubblica presente
su via com.le “Li Tufi”.
Per le emergenze, fra il pozzetto di sollevamento finale e la vasca di accumulo è presente un
sistema di by-pass automatico costituito da num. 2 elettrovalvole motorizzate da 200 mm.
complete anche di sistema meccanico manuale.
L’intero sistema di cui sopra con le varie apparecchiature è gestito per mezzo di quadri di
alimentazione elettrica, gestione e comando, ubicati all’interno di apposito vano presente nelle
immediate vicinanze degli impianti, nonché di num.3 quadri salvamotore della MWR mod.
QA22/T con centrale di allarme ottico/acustico costituito da centrale MWR SA/1-SLA/1.
PAL. R1
Gli scarichi fognari della palazzina attraverso le tubazioni di scarico raggiungono per mezzo di
percorsi interni ed esterni alla stessa palazzina l’impianto di sollevamento principale per caduta,
secondo i percorsi indicati negli schemi progettuali.
Nel piano interrato, nell’intercapedine perimetrale sono presenti num.2 elettropompe di
sollevamento installate all’interno di num.2 pozzetti entrambe le elettropompe sono della
LOWARA da 1,5 kW.
PAL. R2
L’impianto di fogna nera della palazzina per mezzo di reti di scarico con percorsi interni ed
esterni alla stessa palazzina, secondo una distribuzione indicata negli schemi progettuali, per
caduta, raggiunge un primo impianto di sollevamento ubicato a quota del piano interrato
nell’area del piazzale esterno a ovest fra le due palazzine R1 ed R2; detto impianto di
sollevamento è costituito da una vasca di accumulo interrata in cemento armato a tenuta stagna,
dotata di num.2 elettropompe complete da quadro salvamotore della MWR modello
DUPLEX../HP, e di quadro di allarme (ottico acustico) della MWR mod. SA/1-SLA/1 collegato
ai galleggianti di livello presenti nella suddetta vasca di sollevamento. I liquami dal suddetto
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impianto di sollevamento per mezzo di una tubazione premente raggiungono l’impianto di
accumulo e sollevamento finale.
PAL.R3
L’impianto fognario della palazzina è collegato al sistema fognario della Pal. R1 con scarico
verso l’impianto di sollevamento di zona con scarico alla rete cittadina.
Nell’intercapedine perimetrale al piano interrato sono presenti ai quattro angoli num.4 piccole
stazioni di sollevamento complete di elettropompe con galleggiante.
RETE FOGNA BIANCA E VASCA DI ACCUMULO ACQUE BIANCHE:
Sul perimetro esterno del piano interrato della Pal. R2, nonché sul piazzale esterno del piano
interrato del corpo di collegamento fra le pal. R1 ed R2 è presente un sistema di raccolta e
convogliamento delle acque meteoriche sia del piano di calpestio che degli scarichi del piano di
copertura della Pal. R2. Il convogliamento avviene per mezzo di pozzetti con caditoie di raccolta,
i pozzetti sono collegati fra loro da tubazioni in pvc e all’interno degli stessi pozzetti sono
presenti num. 7 elettropompe da 1,5 kW; ognuna è dotata di appositi galleggianti di livello, con
sollevamento e scarico sulla condotta della rete principale di scarico e raccolta delle acque
bianche. Le elettropompe sono gestite per mezzo di un quadro elettrico di comando e gestione,
completo di selettori e interruttori termici.
Lungo il perimetro esterno delle pal. R1 ed R2 è presente una rete di raccolta, convogliamento e
scarico delle acque bianche di entrambe le palazzine nonché dei piazzali esterni, costituita da
tubazione perdente con scarico finale verso un impianto di accumulo in una vasca in cemento
armato a tenuta stagna con sistema di trattamento di acque di prima pioggia con sedimentatore e
disoleatore realizzato in vetroresina (PRFV-resina poliestere rinforzata con fibra di vetro)
monoblocco, con num. 2 aperture di ispezione, completo di separatore di fanghi ed oli minerali
leggeri e benzine, con filtro a pacco lamellare e filtro a coalescenza, con centralina di allarme
ottico acustico per segnalazioni di eventuali situazioni di emergenza del sistema automatico di
chiusura per eccesso di accumuli.
L’intero sistema ha un volume totale di mc. 15,70 con un volume separatore di 5,00 mc, una
capacità di stoccaggio di olii leggeri di mc 2,10 ed è idoneo al trattamento di una superficie non
inferiore ai 3.000 metri quadrati di superficie. Il suddetto sistema, ubicato sull’area esterna lato
nord della Pal. R2, presenta una vasca di accumulo per l’eventuale successivo utilizzo per uso
irriguo completo di num.2 elettropompe sommergibili in ghisa idonee al sollevamento di acque
sporche con Portata da 7 a 140 mc/h e H fino a 40 mt., complete di tubazione, valvole di ritegno,
galleggianti di livello e di sistema di allarme
HIGH TECH
RETE FOGNA NERA
Gli scarichi fognari dei tre Corpi di fabbrica, attraverso le tubazioni di convogliamento e scarico,
raggiungono per mezzo di percorsi in parte interni e in parte ed esterni, per caduta, un impianto
di sollevamento costituito dalle seguenti apparecchiature: num. 2 elettropompe sommergibili a
girante multicanale della DRN 300/2/0 A1DT/50 con potenza da 2,2 a 2,9 kW.
I liquami dopo il suddetto impianto di sollevamento, raggiungono prima un pozzetto di calma e
successivamente per caduta un pozzetto di derivazione ubicato nelle immediate vicinanze della
Pal. B del Centro Ecotekne con convogliamento e scarico nella fognaria generale verso
l’impianto di depurazione del Centro Ecotekne.
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RETE FOGNA BIANCA:
Sulle aree esterne perimetrali, sulle sedi stradali e aree parcheggio è presente un sistema di
raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, il convogliamento avviene per mezzo di
apposite caditoie di raccolta, collegate fra loro da tubazioni in pvc, che confluisco in un sistema
di sedimentazione e disoleazione per il trattamento di acque di prima pioggia prima di essere
smaltite in suolo attraverso un sistema di smaltimento drenante nell’area a verde antistante il
Corpo A.
Il sistema di trattamento delle acque è costituito da un deoleatore della Telcom, interrato modello
ECO DEO 15000/CF idoneo per scarico in suolo, della capacità di 15.000 litri idoneo per
superfici di 2.700 metri quadrati con un coefficiente di portata di pioggia di 70 mm/h e fino a
9.500metri quadrati con un coefficiente di portata di pioggia di 20 mm/h. La vasca in resina
termoplastica delle dimensioni di mt. 2,25 di larghezza con una profondità di mt. 4,52 ed altezza
pari a mt. 2,35 presenta di un ingresso acque reflue, uno sfiato per i bio-gas, num.3 chiusini per
ispezione e manutenzione, un uscita delle acque trattate ed è separato da una zona di separazione,
una zona per le acque chiarificate ed è completo di un pacco lamellare e un filtro in schiuma
poliuretanica.
Nelle due intercapedini del piano interrato all’interno di pozzetti sono installate num.2
elettropompe di sollevamento della Lowara mod. DOC3/A da 0,31 kW IP68.
Ex Suoli GARRISI Pal. A + B + C
La rete fognaria delle tre palazzine è raccolta e convogliata per mezzo di un impianto fognario,
alla rete cittadina pubblica di scarico in prossimità della strada prov.le Lecce-Arnesano.
L’impianto di scarico delle Pal. B e C, con partenza dai due pozzetti collocati rispettivamente ai
piedi di ogni palazzina, parte una tubazione di scarico, che per caduta percorre l’area a verde
esterna e raggiunge un impianto di sollevamento (ubicato fra le pal. B e C) dotato di num.2
elettropompe centrifughe della Lowara da 2 Hp mod. DL 115/A, dotate di galleggianti di livello;
attraverso il suddetto impianto di sollevamento e per mezzo di una tubazione premente in
polietilene da 110 mm., il liquame viene scaricato in un pozzetto di calma posto nelle immediate
vicinanze del sifone di scarico sulla rete pubblica.
L’impianto fognante della Pal. A convoglia e scarica il liquame all’interno del vecchio pozzo
nero a tenuta stagna esistente nelle immediate vicinanze della palazzina, dove questo viene
prelevato e spinto per mezzo di elettropompa sommersa di sollevamento della Lowara da 1,5 Hp
mod. DL 109, dotata di galleggianti di livello e per mezzo di una tubazione premente in
polietilene da 110 mm., il liquame viene scaricato nel pozzetto di calma posto nelle immediate
vicinanze del sifone di scarico sulla rete pubblica.
Nella Centrale idrica e antincendio, poiché interrata, vi è un pozzetto di raccolta acque con
elettropompa da 1 HP per il sollevamento e lo scarico.
EDIFICI POLO DI BRINDISI
4.11.1.
LABORATORIO CE.Da.D. PRESSO LA CITT. DELLA RIC. DI MESAGNE
La rete fognaria è collegata all’impianto generale esistente nell’ambito dell’immobile ed è
gestito da altra amministrazione.
Sono in dotazione dell’impianto della palazzina invece:
- num.1 serbatoio di accumulo da 500 litri posto nel piano interrato e num.2 elettropompe da
1Hp di sollevamento e spinta.
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4.11.2.
PAL.14 – EDIFICIO 6- EDIFICIO3
La rete fognarie delle palazzine sono collegate all’impianto generale esistente nell’ambito
dell’immobile ed è gestito da altra amministrazione.
POLO URBANO
Principe Umberto
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana
• N° 2 Pompa sommerse da 3 Hp. Per l’allontanamento dei reflui da porzioni di fabbricato
Porzione di edificio ristrutturato
Impianto collegato alla rete cittadina di via Bernardino Realino mediante pozzetti d’ispezione.
Codacci Pisanelli ED EX GIL
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana
• N° 2 Pompe sommerse da 3 Hp. anti allagamento nella centrale idrica.
Complesso Ex Inapli
4.14.1. Edificio 1 (Laboratori – uffici – biblioteca - depositi reperti)
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, e collegate all’impianto del corpo “2” mediante
pompe sommerse da 3 Hp.
4.14.2. Edificio Corpo 2 (Dipartimento Beni Culturali)
Impianto di sollevamento acque reflue
Gruppo di sollevamento composto da 2 elettropompe sommerse da 1,8 Kw da 240 litri/minuto
installate in una vasca di raccolta e quadro elettrico di gestione e di allarme installato nelle
immediate vicinanze con scarico finale alla rete urbana.
Impianto di sollevamento acque bianche
Si contano N°4 elettropompe sommerse da 12 litri/min H= 2,5 mt, installate in quattro distinti
pozzetti di raccolta (lato sx anteriore, lato dx anteriore, lato sx posteriore, lato dx posteriore)
E’ presente un impianto disoleatore per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia
modello ECO Deo 150000 CF della Telcom con capacità di 15.000 litri e portata di 52,50 l/sec.
Monastero degli Olivetani
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana
N° 2 Pompe sommerse da 3 Hp. anti allagamento.
Buon Pastore
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana.
Ex Istituto Sperimentali Tabacchi
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana
N° 2 Pompe sommerse da 3 Hp. anti allagamento EDIFICIO1.
Biblioteca ex CNOS (Edisu Regione)
L’impianto fognante è collegato alla rete fognaria cittadina.
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Immobile ex Convento dei Domenicani (Cavallino)
L’impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana.
Aule Via Brenta
L’impianto fognante collegato alla rete cittadina è costituito da pozzo di accumulo, con N° 2
pompe di sollevamento da Kw. 2 tramite impianto dell’edificio dell’edisu.
Foresteria (palazzo Kenzia)
Impianto fognante condominiale collegato alla rete urbana.
STUDIUM 2000
4.22.1. Edificio 1 / 2 (biblioteca interfacoltà, Siba, MUSA),
Edificio 3 Palladiano (Museo papirologico, biblioteca interfacoltà)
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana:
• N° 4 Pompe sommerse da 3 Hp. anti allagamento

•
•
•
•

4.22.2. EDIFICIO 5 / 6
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana
N° 2-pompe, per il sollevamento di acque reflue piano interrato edificio 5, della potenza di
0,75 Kw ,vasca di raccolta interrata in polietilene, delle dimensioni di cm 110 x 165
capacità minima di 1000 lt
N° 3 pompe per il sollevamento di acque bianche
N° 4 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - pompa, sommergibile, trituratrice, trifase, con corpo
e girante in ghisa, per il sollevamento di acque reflue, della potenza di 0,80 Kw, portata
massima 5 lit/s con prevalenza di 10,00 mt.,
N°1 disoleatore/ dissabbiatore separatore di fanghi, oli minerali leggeri e benzine
Costituito da un sistema statico di depurazione che prevede la separazione degli
idrocarburi rispetto all'acqua sfruttando il diverso peso specifico. Il depuratore è provvisto
di un filtro a pacco lamellare e di uno a coalescenza completo di centralina con allarme
ottico-acustico per il rilevamento del livello massimo degli oli accumulati. E' dotato inoltre
di chiusura a galleggiante per eventuali sversamenti accidentali. Il GN ha tre portelle di
ispezione delle dimensioni 600×600. Tutti i raccordi sono in PVC UNI 1401-1.Dimensioni :
Lunghezza =6.00 m, Diametro 2.00 m.
Caserma Rosaio
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana.
Edificio Parlangeli
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana
N° 2 Pompe sommerse da 3 Hp. anti allagamento.
Complesso Acquatina di Frigole
Impianto fognante autonomo costituito da fossa Imof attualmente il complesso pur non essendo
disattivato è operativo a regimi molto ridotti.
ARCHIVIO DI ATENEO via del pozzo Antico / provinciale 131
Impianto fognante autonomo costituito da fossa Imof
Pozzetti di prelievo e verifica
Impianto di sub-irrigazione con tubazione da Æ 200
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MUSEO BIOLOGIA MARINA PORTO CESAREO
La rete fognaria esterna risulta interrata in apposite tubazioni in gres di diametro diverso con
interposti pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricato, e scarica i liquami alla rete fognaria
cittadina.
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5. IMPIANTI ANTICENDIO E DI SPEGNIMENTO
POLO EXTRAURBANO
IMMOBILI FACOLTA’ INGEGNERIA
5.01.1.
Edificio Stecca
L'impianto antincendio con un serbatoio interrato ed allacciato alla rete idrica si compone di:
• N° 2 pompe da 22Kw cad. della GIEM mod. 80X65X200 con Q= 800/2250 litri/h, con
H=57/42,5 mt, da 22 kW e con elettropompa pilota della STORK da 0,5HP, complete di
num.3 vasi di espansione da 24 litri e di quadro elettrico di gestione e comando.
• N° 6 idranti UNI45 al piano terra
• N° 12 idranti UNI45 al primo piano
• N° 12 idranti UNI45 al secondo piano.
5.01.2.
Palazzina O
L’impianto antincendio a servizio dell’edificio è costituito da gruppo di spinta, costituito da
num.2 elettropompe ad asse verticale della MATRA TYPE MA 65-200A con Q(l/min.)= 9002400 e H(m)= 56,7-44 da HP30 KW 22,5 completo di quado elettrico per la gestione il controllo
ed il comando della MATRA mod. FZ-FT da 22,5 KW matr. 416 e 417-2004 con elettropompa
per i piccoli prelievi della MATRA da HP=2 da KW 1,5 completa di quadro elettrico per la
gestione il comando ed il controllo mod. FZ-FT da 1,5 KW matr. 418-2004.
E’ presente una riserva idrica di mc. 75,00 circa, da n°10 idranti UNI45 distribuiti tra i vari
piani dell’edificio, n° 5 idranti UNI70 soprassuolo nell’area esterna, n° 1 attacco doppio
autopompa UNI70.
Nel piano interrato nel locale deposito l’impianto antincendio ad attivazione automatica del tipo
a gas Argon IG01 (99,9% di Argon) è costituito da n° 7 bombole da lt 140 cadauna con
attuazione elettrica manuale/pneumatica.
5.01.3.
Palazzina Y
L’ Impianto antincendio è costituito da : n° 18 idranti DN 45 (UNI45), n° 4 idranti DN 70
(UNI70), n° 1 attacco DN 70. La riserva idrica antincendio è costituita da una vasca di
accumulo in calcestruzzo armato, ubicata in adiacenza al locale pompe sul retro del fabbricato,
della capacità complessiva di 72 mc .
Gruppo di spinta Antincendio idranti a norma UNI 9490 con due pompe della DAB mod. NKPG 50-250 H= 78 Q=90,00 da 34,5 kW e elettropompa pilota con H= 30-50, Q= 0,6-3,3, kW
2,1.
Impianto di spegnimento SPRINKLER autorimessa costituito da : gruppo di spinta a norma
UNI 9490 con due pompe della LOWARA mod. FHU 40-200/75 con H= 54-36,1 Q=18-48 da
7,5 kW e elettropompa pilota con H= 65,5-26 Q= 1,2-4,2 kW 1,5 e da una rete di distribuzione
con tubazione ancorata a soffitto e ugelli terminali distribuiti per tutta la superficie
dell’autorimessa.
Pal. IBIL
L’impianto antincendio è costituito da: n° 22 idranti DN 45 (UNI45), n° 4 idranti DN 70
(UNI70), n° 1 attacco autopompa doppio UNI70. La riserva idrica antincendio è costituita da
una vasca di accumulo in calcestruzzo armato, ubicata in adiacenza al locale pompe.
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Gruppo di spinta Antincendio idranti a norma UNI 9490 con due pompe della EBARA mod.
ENR 065 250 ACH H= 73-58 mt Q=53,00-130,00 mc./h da 30,0 kW e elettropompa pilota
della EBARA type AGA /A3,00T con H= 68-42 mt. Q= 10,00-100 l./min. da 3,0 Hp.
Impianto di spegnimento SPRINKLER autorimessa costituito da : gruppo di spinta a norma UNI
9490 con due pompe della LOWARA mod. FHU 40-200/75 con H= 54-36,1 Q=18-48 da 7,5
kW e elettropompa pilota con H= 65,5-26 Q= 1,2-4,2 kW 1,50.
EX COLLEGIO FIORINI
5.03.1.
Ex Dipartimento di Fisica
L’impianto antincendio è realizzato con un sistema idrico costituito da:
• Vasca di accumulo da 70,00mc circa in comune con l’impianto idrico ;
• N° 01 gruppo di pompaggio composto da n°2 pompe della Calpeda Type NM50/25 H= 400900 lit./min Q= 86-75 mt HP= 25 con serbatoio di pressurizzazione da 500 litri, con quadro
elettrico di gestione e di comando della CALPEDA.
L’impianto descritto è a servizio sia del Dipartimento di Fisica che del Dipartimento di
Matematica.
Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani, muniti di
manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt. con all’estremità
un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe ubicati ai piedi di ogni
edificio.
5.03.2.
Ex Dipartimento di Matematica
L’impianto antincendio è realizzato con un sistema idrico costituito da:
• Vasca di accumulo da 70mc in comune con l’impianto idrico ;
• Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani,
muniti di manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt.
con all’estremità un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe
ubicati ai piedi di ogni edificio.
Il deposito libri a servizio della biblioteca del Dip. Di Matematica posto nel piano interrato è
protetto da n. 1 impianto di spegnimento automatico con utilizzo di estinguente IG55 a
protezione del deposito libri ubicato al piano interrato ed è costituito da:
• n. 8 bombole della capacità totale di 140 l. di IG55;
• n.1 bombola per azoto pilota da 5 l.
• centrale di comando e gestione;
• impianto di rilevazione e segnalazione composto da 6 rilevatori;
• magneti per l’autochiusura dei serramenti;
• tubazione in acciaio SHEDULE 40;
• erogatori;
• targhe di segnalazione, n. 3 pulsanti di attivazione;
• combinatore telefonico collegato alla centrale di gestione e comando.
Nella sala macchine dell’Ex CASPUR al piano primo presso il Dipartimento di Matematica vi
è un impianto di spegnimento ad estinzione automatica a saturazione totale, con Gas Inerte
Nargotech IG-55 (Azoto 50% e Argon 50%); l’impianto è costituto da:
• num.1 bombola pilota da 80 litri;
• num. 3 bombole pilotate da 80 litri;
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tubazione in acciaio API 5L Gr. B schedule 40 di vario diametro con num.2 ugelli
erogatori;
centrale di gestione e comando della INIM Electronics mod. Smartline 020-4 a 8 zone
con num.3 zone attive (due rilevatori e pulsante di attivazione manuale);
l’impianto è completo di targhe ottico-acustiche, di pulsante per attivazione manuale e
di tutte le altre componenti a carattere accessorio per rendere l’impianto completo in
ogni sua parte.

Pal. M
La tubazione dell’impianto antincendio a servizio dell’edificio è collegato alla tubazione
dell’antincendio del Centro Ecotekne, è costituito inoltre da:
• N° 10 idranti UNI45 distribuiti tra i vari piani dell’edificio,
• N° 5 idranti UNI70 soprassuolo nell’area esterna,
• N° 1 attacco doppio autopompa UNI70.
Nel piano interrato nel locale deposito l’impianto antincendio ad attivazione automatica del tipo
a gas Argon IG01 (99,9% di Argon) è costituito da:
• N° 7 bombole da lt 140 cadauna con attuazione elettrica manuale/pneumatica.
CENTRO ECOTEKNE
L’Impianto Antincendio è a servizio dell’intero Centro Ecotekne si compone di :
• gruppi di pompaggio della potenza 1° (Hp 13.5 + 13.5 +2.) gruppo di pressurizzazione
• gruppo di pompaggio preassemblato da 2° (Hp 20 + 20 + 2,) gruppo Sprinklers
• serbatoio di accumulo in c.a. da mc.50 gruppo di pressurizzazione
• serbatoio di accumulo in c.a. da mc.120 gruppo Splinker.
• Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani,
muniti di manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt.
con all’estremità un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe
ubicati ai piedi di ogni edificio.
Idranti Uni 45 distribuiti sui vari corpi:
o Corpo A
N° 18
o Corpo B
N° 11
o Corpo C
N° 10
o Corpo D
N° 5
o Corpo E/F
N° 32
o Corpo G
N° 10
o Corpo H
N° 2
o Corpo K
N° 5
•

L’impianto Sprinklers è a servizio dei laboratori di ricerca ubicati negli edifici “A” e “B”
con tubazione, in acciaio nero al carbonio trafilato, e ugelli di erogazione distribuiti
uniformemente.
I depositi libri a servizio delle biblioteche del Di.S.Te.B.A. e della Facoltà di Economia sono
protetti da n. 3 impianti di spegnimento automatico con utilizzo di estinguente NAF SIII.
Di questi, n. 2 sono a protezione dei depositi libri ubicati ai piano interrati e sono costituiti
ognuno da:
• n. 2 bombole della capacità totale di 200 kg di NAF SIII;
• centrale di comando e gestione;
• impianto di rilevazione e segnalazione;
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• magneti per l’autochiusura dei serramenti;
• tubazione in acciaio;
• erogatori;
• targhe di segnalazione, pulsanti di attivazione;
n. 1 impianto a servizio del deposito libri della Facoltà di Economia, ubicato al piano terra
edificio“D”, costituito dagli stessi elementi e apparecchiature di comando, rilevazione e
segnalazione degli impianti a protezione dei depositi libri (di cui sopra), ma con n. 1 bombola
della capacità di kg 50 di NAF SIII.
L’impianto antincendio degli edifici G-H-I-J-K è collegato al gruppo di pompaggio della
centrale “A”, così come per l’impianto sprinklers del magazzino deposito derrate del piano
interrato dell’edificio H”.
EX VILLA TRESCA
L'impianto antincendio con centrale ubicata sul confine dell’istituto per il recupero dei minori è
costituito da un gruppo di pompaggio composto da:
• N° 02 pompe di 3,5 Hp con by-pass per possibilità di allaccio alla rete urbana ed un pozzo
artesiano munito di elettropompa sommersa da 12 Hp, che alimenta N° 05 serbatoi di
accumulo da lt. 2.000 ed N° 01 serbatoio a pressione da lt. 1.500.
• Idranti Uni 45 distribuiti sulle varie palazzine:
o Palazzina B8 N° 5;
o Palazzina A1 N° 2;
o Palazzina A4 N° 1;
o Palazzina A5 N° 1;
5.06.1.
Pal. Collegio ISUFI
L’impianto antincendio a servizio della palazzina è assicurato per mezzo di una centrale con
num.1 gruppo di pressurizzazione sia per l’impianto ad idranti che per l’impianto sprinklers
da: elettropompa principale della Grundfos Typo NK 50-250/250/a/baqe/2/30/2 con portata
da 92,5 mc/h e prevalenza 69,1 mt elettropompa jockey con portata di 30 litri/minuti e
prevalenza H da___ gestito da un quadro elettrico della Grundfos Electric PUMP control
EPC 300 ; il sistema è dotato da gruppo motopompa di riserva da 1.440 litri/minuto e
prevalenza H da ___ gestita da 1 Q.E. della Grundfos Diesel PUMP control DPC 300 con
motore della Lombardini mod. 11LD626/3GSE29 da 2900 rtm, completo di num.2 batterie
da 12V 100AH 700A.
Vi è una riserva antincendio in vasca di accumulo da 86 metri cubi utili.
A servizio dell’impianto sprinklers dell’autorimessa al piano interrato c’è una stazione di
allarme ad umido con valvola di controllo da 4”, detto impianto costituito da una rete
principale perimetrale con tubazione da 4” e da una rete secondaria da 2”1/2 dove sono
collegati gli ugelli erogatori up-right da ½” 68°C per un numero complessivo di num. 230
elementi
L’impianto è dotato di num.2 gruppi attacco VVF UNI 70 di cui uno collegato all’impianto
ad idranti e l’altro a quello Sprinklers e di num. 40 Idranti UNI45 complessivi distribuiti sui
vari piani ( num.3 piano interrato, num.11 piano terra e num.13 sia al piano primo che al
piano secondo), dotati di casetta, lancia, manichetta e vetro di protezione.
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5.06.2.
Pal. Multipiano
Sul versante est della palazzina è presente una vasca di riserva antincendio interrata della
capacità di mc. 80 circa.
Il gruppo antincendio di pressurizzazione è costituito da num.2 elettropompe (MC32 250
150) a norma UNI EN 12845, della NUOVA STAAPOMPE Srl, modello GNUES111 32
250 150, matricola 14.GNUES111032B015.235, della portata di 18 mc/h, prevalenza di 78
m.c.a, potenza elettrica 11+1,5 kW, la pompa di compensazione modello KMR 08 20T
completo di accessori e minuteria. Il sistema è dotato di mum. 1 MOTORE DIESEL
MODELLO 12LD477/2 con serbatoi a bordo da 30 litri e num.2 batterie da 12V da 62 Ah
540A.
L’impianto di rete idranti con partenza dal gruppo di pressurizzazione, con tubazione in
acciaio senza saldatura secondo la norma UNI10225 e UNI10216, di colore rosso, nei
diametri da 2”1/2 a 1”1/2.
Nella palazzina sono presenti num.15 cassette idranti a muro UNI45 (num.3 su ogni piano),
marca RACK SYSTEM srl, conformi alla norma UNI EN 671-2 forma C, costituiti da 1
cassetta verniciata Rossa RAL 3000, con portello contenente: num.1 valvola di
intercettazione manuale del tipo a vite da 1”1/2, tubazione flessibile DN 45 lunghezza 20
mt. conformi alla norma UNI9487 completa di raccordi UNI 804 e relativa sella di sostegno
ed alloggiamento e num.1 lancia di erogazione a leva con tre posizioni.
La palazzina inoltre dispone di num.1 attacco motopompa in linea filettato con attacco
VVFF, marca RACK SYSTEM srl, diametro 2”1/2, del tipo a doppia bocca d’immissione,
completo di cassetta da esterno do colore rosso, lastra safe-crash e cartello.
IMMOBILI SEDE DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUD. PAL. R1 R2 R3
5.07.1.
Pal. R1 Centrale Antincendio
L'impianto antincendio con centrale ubicata nel piano interrato è costituito da un gruppo di
pompaggio composto da num. 2 elettropompe ad asse orizzontale da 8,5 kW da 3.300 giri/min. e
num.1 elettropompa pilota ad asse verticale da 0,75 kW da 3.455 giri/min. Ogni elettropompa è
gestita da quadri elettrici di gestione e comando autonomi della LOWARA. Il gruppo
antincendio è completo di collettore di aspirazione di pressostati e di vasi di espansione,
l’impianto inoltre è dotato di un sistema di scarico per le prove a vuoto di funzionalità.
Riserva antincendio costituita da vasca di accumulo in cemento armato, della capacità
complessiva pari a metri cubi 75,00.
Idranti Uni 45 completi di cassetta di manichette e lance distribuiti sui vari piani della palazzina.
5.07.2.
Pal. R2 Centrale Antincendio
L'impianto antincendio con centrale ubicata nel piano interrato centrali tecnologiche è costituito
da un gruppo di pompaggio composto da num. 2 elettropompe ad asse orizzontale da 15,00 kW
da 2.945 giri/min. e num.1 elettropompa pilota ad asse verticale da 0,75 kW da 2.895 giri/min.
Ogni elettropompa è gestita da quadri elettrici di gestione e comando autonomi della LOWARA.
Il gruppo antincendio è completo di collettore di aspirazione di pressostati e di vasi di
espansione, l’impianto inoltre è dotato di un sistema di scarico per le prove a vuoto di
funzionalità.
Riserva antincendio costituita da vasca di accumulo in cemento armato, della capacità
complessiva pari a metri cubi 135, di cui 132 per l’antincendio.
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Idranti Uni 45 completi di cassetta di manichette e lance distribuiti sui due piani della palazzina.
Il deposito libri e la sala lettura ubicati nel piani interrato di entrambe le palazzine sono dotati
di impianti di spegnimento automatici a Gas Argon, costituiti rispettivamente da:
- num. 1 impianto a protezione del vano deposito del piano interrato pal. R1 composto da
num. 6 bombole da litri 140,00 cad. di Gas Argon puro 99,99% a 300 bar (ubicate in
bombolaio posto nell’intercapedine perimetrale dello stesso piano interrato), completo di
valvole di smistamento, valvole di scarica e sistema di regolazione. L’ambiente "protetto"
invece è dotato invece da 5 ugelli erogatori da 1" collegati alla tubazione di scarico. Il
sistema di rilevazione è costituito da rilevatori ottici di fumo analogici, da targhe di allarme
ottico-acustiche e da pulsanti manuali per l'attivazione dell'impianto; il tutto gestito per
mezzo di centrale di gestione della Notifier mod UDS-3;
- - num. 2 impianti a protezione dell’archivio ubicato nel piano interrato della Pal. R1 e del
Deposito Libri e Biblioteca del corpo di collegamento fra le due Palazzine. Il vano deposito
bombole di entrambi gli impianti è ubicato in un vano ad uso esclusivo nel piano interrato
della Pal. R2 ed è dotato da num. 13 bombole da litri 140,00 cad. di Gas Argon puro 99,99%
a 300 bar e bombola di azoto da litri 3,00 a servizio del deposito del corpo di collegamento
fra le due Palazzine e di num. 5 bombole da litri 140,00 cad. di Gas Argon puro 99,99% a
300 bar a servizio dell’archivio ubicato nel piano interrato della Pal. R1; l’impianto inoltre è
completo di valvole di smistamento, valvole di scarica e sistema di regolazione. Gli
ambienti "protetti" invece sono dotati invece da 4 ugelli erogatori da 1" collegati alla
tubazione di scarico nell’archivio del piano interrato della Pal. R1 e num. 9 ugelli erogatori
nel deposito del corpo di collegamento fra le due Palazzine. Il sistema di rilevazione è
costituito da rilevatori ottici di fumo analogici, da targhe di allarme ottico-acustiche e da
pulsanti manuali per l'attivazione dell'impianto; il tutto gestito per mezzo di centrale di
gestione della Notifier mod. UDS-3;
- num. 1 impianto a protezione del vano Deposito Libri del piano interrato pal. R2 composto
da num. 8 bombole da litri 140,00 cad. di Gas Argon puro 99,99% a 300 bar (ubicate in
bombolaio posto nel piano interrato pal. R2), completo di valvole di smistamento, valvole
di scarica e sistema di regolazione. L’ambiente "protetto" invece è dotato invece da num.7
ugelli erogatori da 1" collegati alla tubazione di scarico. Il sistema di rilevazione è costituito
da rilevatori ottici di fumo analogici, da targhe di allarme ottico-acustiche e da pulsanti
manuali per l'attivazione dell'impianto; il tutto gestito per mezzo di centrale di gestione della
Notifier mod UDS-3.
5.07.3.
PAL. R3
L’impianto antincendio ad idranti è collegato all’impianto della pal. R1, nella palazzina sono
presenti num. 4 idranti UNI 45 a cassetta.
Al piano interrato nella sala CED è presente un impianto di segnalazione e spegnimento
antincendio a servizio della Sala CED costituito da num.2 centrali di cui una a servizio del vano
UPS e l’altro a servizio della Sala CED. Detti impianti sono gestiti per mezzo di num.2 centrali
della SmartLine mod. SMARTLINE 020-4.
Nella sala UPS vi sono num.2 Generatori ad Aerosol mod. FPA 1000+ FPA 2000, mentre nella
sala CED sono presenti num.4 generatori di cui num. 3 mod. FPA2000 E NUM.1 MODELLO
FPA400R.
L’impianto è dotato di un allarme antiallagamento collegato al sistema di segnalazione
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HIGH TECH
La centrale antincendio a servizio dei tre Corpi di Fabbrica A-B-C ubicata nel piano interrato del
Corpo A è costituita da un gruppo di pompaggio composto da num. 2 elettropompe ad asse
orizzontale della WEG mod. W22 high EFF. IE2 da 22 kW e da num.1 elettropompa pilota ad
asse verticale della Lowara mod. Q1BEGG con Q= 0,7-2,4 m3/h e H= 105-51,2 mt.. Ogni
elettropompa è gestita da quadri elettrici di gestione e comando autonomi della LOWARA. Il
gruppo antincendio è completo di collettore di aspirazione, di pressostati e di vasi di espansione
della Zilmet da 18 litri, l’impianto inoltre è dotato di un sistema di scarico per le prove a vuoto
di funzionalità. L’impianto è dotato di un sistema di allarme ottico-acustico costituito da una
centrale della MWR SA/1-SLA/1 modello SLA1/3-EN12845
La riserva antincendio è costituita da num. 2 serbatoi monoblocco interrati prefabbricati in
C.A.V. della capacità complessiva di 80 mc.
Gli idranti Uni 45 completi di cassetta di manichette e lance distribuiti sui vari piani secondo il
seguente schema distributivo:
Piano Interrato num. 1
Piano Terra num. 10
Piano Primo num. 10
Piano Secondo num.10
Sul perimetro esterno nelle immediate vicinanze della palazzina sono presenti num. 6 idranti
antincendio soprassuolo a colonna e num.1 attacco di mandata Per autopompa DN 100 PN16.
Ex Suoli GARRISI Pal. A + B + C
L’impianto antincendio è costituito da:
• Vasca di accumulo da 70mc allacciata alla rete idrica si compone da:
• N° 01 gruppo di pompaggio composto da: N°1 pompa della DAB Type NKP-G-50/200 con
Q=81 mc/h e H= 58 mt da 22KW + N°1 pompa di compenso della DAB Type KV 3/10T
con Q= 1,8-7,2 mc/h e H= 77-24 mt. da 1,5 HP e N°1 motopompa alimentata a gasolio della
Lombardini mod. 5 LD 824-3B con pompa della DAB Type KDM N 50-200 con relativo
serbatoio. Il gruppo è completo di collettore, di vasi di espansione, di manometri, pressostati
e di quadro elettrico di gestione e di comando.
Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani, muniti di
manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt. con all’estremità
un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe ubicati ai piedi di ogni
edificio.
Edifici Polo di Brindisi
5.10.1.
Palazzina 14
Nella palazzina sono presenti:
- al piano terra num. 9 IDRANTI UNI45 completi di cassetta d’incasso, manichetta lancia
e vetro di protezione;
- al piano primo num. 2 IDRANTI UNI45 completi di cassetta d’incasso, manichetta
lancia e vetro di protezione.
5.10.2.
Edificio 6
Nelle aree di pertinenza dell’Università del Salento sono presenti num. 3 Idranti Antincendio
UNI45 dotati di Cassetta, Manichetta, Lancia e Vetro di protezione.
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POLO URBANO
Codacci Pisanelli ed Ex GIL
Impianto idrico antincendio composto da
N° 1 gruppo di pompaggio con n° 2 pompe di 5,5 HP
N°1 serbatoio a pressione da 1t. 300
N° 6 serbatoi di accumulo in lamiera zincata da 1t. 3.000 alimentati dalla rete urbana.
N° 22 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
N° 3 gruppo attacco VVFF UNI 70.
Complesso Ex Inapli
5.12.1. EDIFICIO 1 (Laboratori – uffici – biblioteca - depositi reperti)
Impianto idrico antincendio è composto da
N° 1 gruppo di pompaggio con da 4 pompe da hp 5,5
N° 2 gruppo attacco VVFF UNI 70.
N° 6 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
Vasca di accumulo in cemento interrata
5.12.2. Edificio Corpo 2 (Dipartimento Beni Culturali)
Impianto idrico antincendio composto da
N° 1 gruppo di pompaggio con N°2 pompe da kW
N° 1 elettropompa pilota con le seguenti caratteristiche:
Vasca di accumulo interrata in cemento in comune con l’impianto idrico/sanitario della
capacità di 75 mc.
N°12 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia.
N°5 idranti soprasuolo UNI 70.
N°1 gruppo attacco VVFF UNI 70
Impianto di spegnimento automatico a servizio di due depositi al piano interrato composto
da:Centrale elettronica di gestione e comando della Bentel, N° 5 di bombole della capacità di
140 litri di estinguente cadauna del tipo Argon IG-01.
Impianto di rivelazione incendi composto da : centrale elettronica di controllo e rilevatori di
fumo

•
•
•
•

Monastero degli Olivetani
Impianto idrico antincendio composto da:
N° 1 gruppo di pompaggio con N° 3 pompe da 11 Kw.
serbatoio pressurizzato da lt. 1.500
N° 12 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
Vasca di accumulo interrata in cemento.

•
•
•
•

Buon Pastore
L’impianto idrico antincendio composto da :
N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 9,2 Kw
N° 1 pompa di compensazione
N° 1 serbatoio interrato allacciato alla rete urbana
N° 8 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia.
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Ex Istituto Sperimentali Tabacchi

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5.15.1. EDIFICIO 1
Impianto idrico antincendio composto da:
N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 11kW
N° 1 pompa di compensazione da 1,4kW
Serbatoio di accumulo semi interrato collegato alla rete urbana in c.a.
N° 12 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
N° 1 gruppo attacco VVFF UNI 70
5.15.2. EDIFICIO 2
N° 1 Composto da gruppo pompa con motore diesel da 1870cc, e pompa principale da
15kW,
N° 1 pompa di compensazione elettrica 0,75kW
Serbatoio di accumulo semi interrato collegato alla rete urbana in c.a.
N° 16 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
N° 5 idranti soprasuolo UNI 70
N° 1 gruppo attacco VVFF UNI 70
N° 3 KIT DI PRESSURIZZAZIONE VANI FILTRI - a flusso variabile per filtri a prova di
fumo composto da:- Unità di pressurizzazione installabile sia incassata che a sbalzo.
Elettroventilatore assiale long-life portata, fino a 2900 mc/h.

•
•

Biblioteca ex Cnos (Edisu Regione)
L’impianto antincendio a spegnimento automatico composto da:
N° 9 bombole a gas inerte (Argon), Bombola pilota D’Azoto.
Centrale di gestione impianto di spegnimento

•
•
•
•
•

Aule Via Brenta
Impianto idrico antincendio composta da:
N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 11 Kw,
N° 1 pompa di compensazione da. 2,2, Kw
N° 8 serbatoi di accumulo da 3.000 lt,
N° 1 gruppo attacco VVFF UNI 70
N° 9 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia.

•
•
•
•

Edificio Parlangeli
Impianto idrico antincendio:
N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 da 22 kW
vasca di accumulo in c.a.:
n° 2 gruppo attacco VVFF UNI 70
n° 30 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia.

•

RETTORATO (Ex Caserma Roasio)
Impianto idrico antincendio
N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 da 11 kW
N° 1 pompa di compensazione da 1,4 Kw
N° 1 gruppo attacco VVFF UNI 70;
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n° 10 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia.
Complesso Acquatina di Frigole
Impianto idrico antincendio realizzato con gruppi di spinta bocche antincendio gruppo
attacco VVFF e vasca di accumulo, attualmente il complesso pur non essendo disattivato, è
operativo a regimi molto ridotti.

Ex Convento dei Domenicani (Cavallino)
Impianto idrico antincendio
N° 1 gruppo di pompaggio con N°2 pompe,
N° 4 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
gruppo attacco VVFF UNI 70
serbatoi di accumulo.
COMPLESSO STUDIUM 2000
5.22.1. EDIFICIO 1 / 2 (biblioteca interfacoltà, Siba, MUSA), EDIFICIO 3 Palladiano
(Museo papirologico, biblioteca interfacoltà)
Impianto idrico antincendio comune ai due edifici e all’autorimessa interrata è composto da:
• N° 1 gruppo di pompaggio con da N° n° 2 pompe da 11kW
• N° 1 pompa di compensazione da 1,4kW
• N° 2 gruppo attacco VVFF UNI 70
• N° 20 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
Serbatoio di accumulo in c.a. collegato alla rete urbana
All’interno dell’EDIFICIO 1 (locali destinati alla Biblioteca di Interfacoltà, sala lettura e
consultazione e prestito su tre livelli, deposito di riviste e quotidiani posto al piano interrato)
è stato realizzato un impianto di spegnimento automatico
L’impianto di spegnimento automatico con utilizzo di estinguente inerte Argon IG-01 a 300
Bar, è costituito da un gruppo bombole completo di valvole e manichette di connessione,
collettore ad alta pressione completo di orifizio calibrato, valvole e strumentazione, ugelli
erogatori. Nel dettaglio:
- N° 136 bombole della capacità da 80 lt. per i locali della Biblioteca di Interfacoltà
- N° 21 bombole della capacità da 80 lt. per i locali deposito
centrale di comando e gestione
Impianto di rilevazione composto da 55 rilevatori analogici di fumo e relativi dispositivi di
segnalazione ottica e acustica
5.22.2. EDIFICIO 5 / 6
Impianto idrico antincendio comune ai due edifici è composto da:
• N° 1 gruppo di pompaggio con N° n° 2 pompe da 15 kW
• N° 1 pompa di compensazione da 2,2 kW
• N° 2 gruppo attacco VVFF UNI 70
• N° 8 idranti UNI 70 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
• N° 20 idranti UNI 45 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia
Serbatoio di accumulo in c.a. collegato alla rete degli edifici 1 / 2 / 3.
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ARCHIVIO DI ATENEO via del pozzo Antico / provinciale 131
Impianto idrico antincendio
Composto da gruppo pompa con motore diesel da 1870cc, e pompa principale da 15kW,
N° 1 pompa di compensazione elettrica;
N° 1 gruppo attacco VVFF UNI 70;
N° 2 idranti sottosuolo UNI 70 completi di manichette e lancia;
N° 5 naspo dn 25 completi di manichetta di metrature variabili da (20/25/30 mt) e lancia;
N° 4 Serbatoi di accumulo esterni in polietilene da 10.000lt (collegati al pozzo artesiano con
pompa centrifuga sommersa da 4” 5,5hp – 4 kW trifase completa di quadro di controllo in
comune all’impianto idrico/sanitario.
Impianto fisso spegnimento a scarica di gas (solo locali deposito documenti)
Composto da N° 31 bombole da 140 lt (70kg di estinguente ARGON)
Centrale elettronica di gestione e comando,
Estrattori d’aria con serrande automatiche purificazione ambienti.
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POLO EXTRAURBANO
CENTRO ECOTEKNE
L’impianto di depurazione e smaltimento acque depurate consta delle seguenti fasi con le
relative opere civili ed apparecchiature elettromeccaniche.
• Sollevamento iniziale n° 2 elettropompe sommerse da kw 2,9 cad.;
• Stazione di accumulo, equalizzazione, chiari flocculazione composta da:
o n° 1 miscelatore sommergibile da kw 3,
o n° 1 aeratore sommergibile da kw 6,
o n° 2 elettropompe sommergibili per sollevamento intermedio da kw 1,95,
o n° 1elettropompa per sollevamento fanghi primari da kw 2,8,
o n° 1 agitatore veloce per miscelazione da kw 0,75,
o n° 1 agitatore lento per flocculazione da kw 0,50,
o n° 1 gruppo di dosaggio e stoccaggio clouro-ferrico da lt. 1.000 con pompa dosatrice
da kw 0,12 e agitatore da kw 0,25,
o n° 1 gruppo di dosaggio e stoccaggio polielettrolita da lt. 1.000 con pompa da kw 0,12;
• Stazione di grigliatura, n° 1 vaglio rotativo con tamburo filtrante da cm. Kw 0,33, n° 1
coclea di sollevamento materiaòe grigliato l. mt. 3 - kw 1,5;;
• Ossidazione n° 1 aeratore di profondità ABS da kw 30,5;
• Sedimentazione primaria n° 1 ponte raschiatore a trazione periferica con moto riduttore da
kw 0,50, n° 1 elettropompa per sollevamento da kw 0,50;
• Disinfezione n° 1 gruppo di dosaggio e stoccaggio ipoclorito da lt. 1.000 con pompa
dosatrice da kw 0,10
• Ricircolo fanghi n° 2 pompe sommergibili per sollevamento fanghi di ricircolo da kw 1,3, n°
1 elettropompa per sollevamento fanghi di supero da kw 2,8;
• Sollevamento finale, n°2 elettropompe sommergibili da kw 2,9, collegate ad un impianto di
smaltimento in sub-irrigazione che consta di una rete di condotte, in parte con tubazione in
polietilene ( tubazione premente) dalla quale diramano una serie di condotte in c.a.v.
perdente, per lo smaltimento in sub-irrigazione.
• Disidratazione meccanica, n° 1 estrattore centrifugo da kw 7,5, n° 1 pompa mono di
alimentazione centrifuga da kw 1,5, n° 1 pompa mono per polielettrolita da kw 0,7, n° 1
coclea per sollevamento fanghi disidratati da kw 1,5, n° 1 vasca di preparazione
polielettrolita da kw 0,50
Per detto impianto dovranno essere osservate oltre alle disposizioni previste nelle schede
relative alla manutenzione programmata anche quelle di cui all’atto di Determinazione num. 31
del 10 Giugno 2008 con lettera di trasmissione prot. 35094 del 24 Giugno 2008, della Provincia
di Lecce Settore Ambiente e Territorio Sevizio Rifiuti Scarichi e ed emissioni e controllo
Impianti, relativa all’autorizzazione definitiva allo scarico in sub irrigazione e quelle (eventuali)
ulteriori che l’Amministrazione Provinciale intenderà adottare in fase di rinnovo di
autorizzazione o a controlli ispettivi che eventualmente saranno effettuati.
EX VILLA TRESCA –(IMPIANTO DISMESSO)L’impianto di depurazione realizzato sul confine dell’Istituto per il Recupero dei Minori
comprendente le seguenti apparecchiature elettromeccaniche:
• Canale di adduzione liquami
• Accumulo, equalizzazione, chiari - flocculazione e sollevamento liquami
• Stacciatura
• Ossidazione
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Sedimentazione finale
Disinfezione dell’effluente con relativa stazione di dosaggio ipoclorito
Sollevamento fanghi
Ispessimento e disidratazione fanghi
Accumulo fanghi disidratati
Stazione mandata acque depurate con recapito finale in pozzo in falda salata, localizzato
nell’istituto per il recupero dei minori.
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ACQUA IN PRESSIONE
CENTRO ECOTEKNE
L’impianto esistente, a servizio di alcuni laboratori del Di.S.Te.B.A. dell’edificio “A” è
costituito da un gruppo di spinta della “CALPEDA” mod. 2MXV 25/210 con Q= 1 mc/h., con
serbatoio di accumulo e da n° 19 punti presa posti nei laboratori.
GAS SPECIALI
7.02.1.
Ex Collegio FIORINI
I laboratori di ricerca sono dotati di impianto di gas speciali e di GPL, le cui rampe sono
collegate all'esterno a gabbiotti in c.a. in cui sono allogate le relative centraline e bombole di
varia capacità.
I gas maggiormente trattati sono i seguenti: GPL-, Elio, Argo, Idrogeno, Ossigeno, Selenio,
Azoto, Anidride Carbonica ecc.
7.02.2.
EX VILLA TRESCA
La Pal. B8 è alimentata da impianti di gas speciali presenti nei vani depositi bombole posti nelle
immediate vicinanze della palazzina. Sono presenti le seguenti linee di gas: Aria compressa,
Elio, Idrogeno, Azoto. Le tubazioni di collegamento sono in rame e ogni linea è dotata di gruppi
riduttori di pressione ed elettrovalvole.
A servizio del vano criomagnete della pal. denominata A1, vi è un impianto per la produzione e
la distribuzione di aria compressa (ubicato nel vano sottoscala), costituito da un compressore
d’aria rotativo a vite della Mark mod. MSM4XB, da 5,5 HP 4kW, completo di serbatoio
verticale da litri 500, di essiccatore OMI HL 0040 della portata d’aria di 667 litri/min. ad
assorbimento con punto di rugiada -70°C, con filtro disoleatore OMI mod. F0010 serie PF di
linea 0,1 micron, da filtro disoleatore OMI serie HF 0.01 micron, da filtro OMI a carboni attivi
serie CF 0,003 micron e da filtro regolatore da 20 micron da 0-8 bar sul punto presa. La
distribuzione è realizzata con tubazione flessibile autoestinguente termoplastica Rilsan da 10x12
mm.
Nel vano dove è ubicato lo Spettrometro ICP al piano terra della Pal. A1 vi è un impianto di gas
speciali Azoto e Argon costituito da:
- num.2 gruppi di riduzione di primo stadio del tipo doppia con corpo e componenti metallici e
membrana in acciaio inox AISI 302 con volantino a vite di regolazione con dipositivo di arresto
di sicurezza per impedire il superamento della pressione nominale max e completi di valvola di
sfiato di sovrapressione;
- num.2 riduttori di pressione di secondo stadio con corpo e membrana metallici, con volantino
di regolazione con dispositivodi arresto di sicurezza e valvola di sfiato di sovrappressione per
utilizzo per gas Azoto e gas Argon;
- num. 2 rastrelliere a due posti e di num. 4 serpentine RD di collegamento con bombole
complete di maniglie orientabili per gas Azoto e Argon;
- circa mt. 36,00 tubazione in barre di acciaio inox a trafilatura continua per gas speciali del
tipo AISI 316L del diametro di mm.10 , per linee gas Azoto e Argon, installate a vista.
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7.02.3.
CENTRO ECOTEKNE
L’impianto di “GAS SPECIALI” esistente “(OSSIGENO-IDROGENO-ELIO-AZOTOANIDRITE CARBONICA-ARGON-CARBOSSIGENO-METANO) realizzato per l’esigenze
dei laboratori Di.S.Te.B.A., edificio “A” è costituito da tubazioni in acciaio inox del tipo AISI
316L del diametro di 10/12mm (per circa 1300,00 ml.), posate sulla facciata esterna
dell’edificio e n° 23 riduttori di pressione di primo stadio (portata Nmc/h 40 P.i. 15 bar P.f. 8
bar) posti in appositi depositi bombole e n° 72 punti prese con riduttori di pressione di secondo
stadio (portata Nmc/h 1 P.i. 8 bar P.f. 3 bar) posti nei laboratori.
7.02.4.
BIOFOIU EDIF. “B” CENTRO ECOTEKNE
Il piano primo dell’edificio “B” del Centro Ecotekne è servito da impianti dei seguenti gas
tecnici:
- Anidride Carbonica;
- Azoto;
- Miscela Infiammabile;
- Elio.
Gli armadi porta bombole sono ubicati all’esterno sul marciapiede versante nord al piano
terra della palazzina da dove partono le tubazioni in acciaio inox, ogni impianto oltre alle
tubazioni e alle bombole presenta: rampe gas, serpentine, manometri, riduttori di pressione
di I° Stadio, riduttori di pressione di II° Stadio (nel Laboratorio) valvole, elettrovalvole ed
una centrale di rilevazione e controllo ubicata al piano primo nel Laboratorio.

CAMERE CLIMATICHE
CENTRO ECOTEKNE
L’impianto, costituito da N° 26 camere del tipo climatiche ( FREDDE – CALDE TERMOSTATATE) poste sui vari piani, sono a servizio per le esigenze dei laboratori
Di.S.Te.B.A. sull’edificio “A”, sono alimentate da una centrale a doppio circuito composta da
due compressori ermetici da 12,5kW con sistema di condensazione ad aria su due circuiti
indipendenti della potenzialità di 24800 frig/h cadauno, N° 1 serbatoio d’accumulo da 1000 litri
ed un gruppo di spinta per l’acqua glicolata, scambiatori di calore del tipo a circolazione di
liquidi gelidi.
Ogni camera presenta delle centraline di regolazione di controllo e di comando che agiscono
sulle elettrovalvole poste in prossimità dei ventilatori di calore installati anch’essi in ogni
camera climatica, e da una centralina di allarme.
L’intero sistema è munito di un allarme ottico-acustico che segnala il blocco di uno dei
compressori, e di un sistema di commutazione automatica per l’attivazione dell’altro
compressore, oltre ad un combinatore telefonico per la segnalazione sia del blocco del sistema
che dell’aumento della temperatura.
BIOFORIU E FITOTRONI
PIANO INTERRATO EDIFICIO A
A servizio del piano interrato ci sono num.4 camere Climatiche composte ognuna da
evaporatori interni gestiti per mezzo di una centralina di comando e gestione per ogni camera
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della KW e tutte le camere sono alimentate per mezzo di una unità esterna della AERMEC,
ubicata sul versante sud della palazzina della AERMEC mod. ANL 070 QZ CON POTENZA
FRIGORIFERA DA 16,5 kW e potenza riscaldante da 5,15 kW.
LABORATORIO FITOTRONI:
A servizio del suddetto laboratorio ubicato in apposito modulo prefabbricato, staccato dalla
Palazzina, vi è una unità indipendente di raffreddamento e gestione costituita da num.2 Gruppi
esterni di condensazione della BITZER tipo 4CES-9Y40S con i relativi quadri di gestioni e di
comando mentre all’interno altre all’evaporatore è presente un quadro di gestione e
regolazione; il disimpegno antistante le due camere è invece servito da una unità di
condizionamento monoplit della della LG mod.S 24AQU (ASUW246C2VO) con potenza di
raffreddamento da 24.000 BTU e potenza di riscaldamento da 29.800 BTU.
EDIF.B PIANO PRIMO
A servizio del piano primo ci sono num.5 camere Climatiche composte ognuna da evaporatori
interni gestiti per mezzo di una centralina di comando e gestione della KW, per ogni camera.
Tutte le camere sono alimentate per mezzo di una unità esterna della AERMEC, ubicata in
apposito vano tecnico al piano interrato della stessa palazzina della AERMEC mod. ANL 080
QZ con POTENZA FRIGORIFERA DA 20,5 kW e potenza risaldante da 6,78 kW.

ALTRI IMPIANTI PRESSO IL LABORATORIO CE.DA.D. DELLA
CITTADELLA DELLA RICERCA DI MESAGNE
L’impianto di ricircolo per il raffreddamento delle pompe turbo e magneti dell’acceleratore è
composto da:
- collettori completi di saracinesche;
- N. 2 filtri per le impurità;
- N. 1 Chiller della SAUNIER DUVAL con capacità frigorifera di 32 Kw completo di num. 2
elettropompe di potenza adeguata;
- N. 1 Chiller della Angelantoni con potenza frigorifera di 6.000 Kcal/h.
L’impianto di aria compressa centralizzato, è costituito da:
- N. 1 produttore di aria compressa Mod. CECCATO CSA 10 con potenza nominale di 7,5 Kw10HP, alimentazione trifase 400 V, pressione di esercizio 10 Bar;
- N. 1 frigo deumidificatore (Essiccatore) Mod. CECCATO DLX 12, alimentazione monofase
230 Volt, con potenza nominale 0,476 Kw-0,647 HP;
- N. 3 filtri trattamento aria a triplo stadio.
Laboratorio Chimico (Preparativa) e il Laboratorio Grafitizzazione sono dotati di num.3 Cappe
d’aspirazione con motore monofase 230/400 Volt, la potenza Kw 0,55 a due velocità.
Al piano interrato è presente un estrattore della Vortice serie Vortice mod. C10/2 M da 220 V.
per fumi elettropompe da vuoto a servizio dell’Acceleratore.
Aria Compressa Pal. Multipiano
Nel vano Centrale idrica è presente u impianto di aria compressa costituito da num.2
compressori della Atlas Copco Type LT10-15UVBM 400/3/50 CE da 15 bar 11,7 l/s da 6,89
kW 1500 giri/minuto, num.2 serbatoi della SICC da 500 litri Type 500/13418 da 1,6 a 16
Bar completi di valvole di sicurezza, di filtri , elettrovalvole e sistemi di regolazione.
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A servizio di un’apparecchiatura scientifica nel piano interrato nella centrale idrica è
presente num.1 compressore d’aria della Ceccato mod. CSM 7,5 X mini anno 2014 con
seriale CAI69337 da 3kW con serbatoio della Sicc da 270 litri completo di filtro e valvola
di sicurezza oltre ad un essiccatore della Parker Zander mod. K-MT3 Anno 2014.
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE BIOFORIU PIANO INT. EDIF. “A”
In apposita area esterna coperta, sul versante sud dell’Edif.A e a servizio dell’area
BIOFORIU del piano interrato vi è una centrale di Trattamento e Distribuzione Acque
Speciali.
Tutta l’acqua utilizzata viene prodotta a partire dalla fornitura di rete AQP dopo
demineralizzazione mediante apposita impianto di osmosi inversa (Atlas RO.4.2540.DP
mod. EA0510082) controllato da una centrale della Atlas mod. Controller LDOSIN DA
10W. L’impianto di osmosi inversa è costituito da:
- num. 2 prefiltri con porosità di 10 e 5 micron
- num. 4 cartucce a scambio ionico della wawe Cyber mod. wavw-300e-2,5
- sistema di abbattimento di silicio;
- regolatori di flusso per pompa dosatrice;
- elettropompa;
- sistema di elettrovalvole.
Detto sistema comprende anche un addolcitore della Park-TANKS MOD. RT-1054-F3
L’acqua demineralizzata viene accumulata in un apposito serbatoio in PVC da 3000 litri
A partire dall’acqua demineralizzata vengono prodotti e distribuiti altri 3 tipi di acqua:,
Dolce, Salata e Salmastra, che dalla centrale vengono distribuiti nei punti presa interni del
Laboratorio del piano interrato dell’Edificio A attraverso num.4 linee di distribuzione
separate.
A servizio degli impianti di produzione e distribuzione di acqua ci sono i seguenti serbatoi
in pvc:
- da 3.000 litri per accumulo di acqua demineralizzata,
- da 2.000 litri per produzione e accumulo di acqua salata (marina artificiale),
- da 500 litri di acqua ipersalina a servizio per la produzione di acqua salata
- da 2.000 litri per produzione e accumulo di acqua dolce (dolce artificiale),
- da 500 litri di acqua salamoia,a servizio per la produzione di acqua dolce
- da 2.000 litri per produzione e accumulo di acqua salmastra.
Ogni serbatoio è dotato di elettrovalvola della Panaque srl (num.6 in tutto) Type: HTM4PP
Q=3MC/H H=7; il sistema inoltre dispone num. 9 elettrovalvole elettropneumatiche della
OMAL Type SR0300402S F03-F05 con Pmin=5,6 bar e Pmax= 8,4 bar complete di bobina
di sgancio Typo ER8188.
L’impianto è realizzato con tubazioni in Phed PN16.
Il Sistema è gestito per mezzo di num.3 centraline della Panaque mod. PAN_Q_SAS Typo
STD. Ciascuna centralina regola l’apertura delle elettrovalvole in base alla conducibilità
dell’acqua impostata e si avvale delle sonde di conducibilità posizionate in prossimità dei
relativi serbatoi per il raggiungimento della conducibilità impostata.
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L’acqua prodotta viene distribuita alle utenze per mezzo di num.4 linee:
- Linea acqua Dolce;
- Linea Acqua Marina;
- Linea Acqua Salmastra;
- Linea acqua Demineralizzata.

Complesso Acquatina di Frigole regimentazione idraulica vasche
N° 8 pompe Faggiolati sommerse da 55kW (5 nel bacino e 3 nella vasca recupero acqua) per il
carico ed il ricircolo acqua marina dal bacino alle vasche e viceversa.
Complesso Studium 2000- FONTANAPompa di spinta da 7kW per getti scenici.
Gruppo di ricircolo per filtraggio acqua completo di filtri.
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