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Allegato
“IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TRATTAMENTO ARIA”
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO – TRATTAMENTO ARIA
Nel presente allegato vengono riportati, in elenco non esaustivo, i dati tecnici e la
localizzazione degli impianti di condizionamento e trattamento aria presso gli edifici di
proprietà della Provincia di Biella ed in gestione ad Ener.bit.
Gli impianti di condizionamento e trattamento aria sono identificati da apparecchiatura quali
condizionatori con sistema a split, apparecchi UTA (unità trattamento aria), gruppi frigo e
altre apparecchiature per la condizionatura degli ambienti mediante ventilazione.
In tabella sono riportati gli edifici dotati di impianti di impianti di condizionamento e
trattamento aria.
SITO

INDIRIZZO

IIS “Q.SELLA” sede staccata (compreso
provveditorato agli studi CSA)

C.so Pella,4 –
BIELLA

IIS “Q.SELLA” sede centrale (compresa
palestra di via Ivrea)

Via Rosselli, 2 BIELLA
Via Q.Sella, 12 –
BIELLA
Via Galimberti, 5 –
BIELLA
Reg. Molina –
VALLEMOSSO
Via Maestri del
Commercio, 6
BIELLA
(manutenzione)

PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 -BIELLA
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” sede
centrale
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLE
STRONA - sede staccata
CENTRO PER L'IMPIEGO Via Maestri del
Commercio, 6 (manutenzione)

Altri servizi
Condizionatura
ambienti con condizionatori
aria fredda-calda
Condizionatura/ ventilazione aria calda
UTA servizio climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione
ricambio.
UTA dismessa
Condizionatura/ ventilazione aria calda
Aula Magna
Condizionatura/ ventilazione aria calda
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IIS “Q.SELLA” sede staccata (compreso provveditorato agli studi CSA)- C.so Pella,4
– BIELLA
Presso l’edificio IIS “Q.SELLA” sede staccata sito in Corso Pella 4 Biella, relativamente ad
un corpo del fabbricato denominato “ZONA TESSITURA” è presente un servizio di
condizionamento mediante condizionatori sistema a split, presenti nei locali situati al piano
terra. Al piano seminterrato è presente un locale tecnico con un gruppo frigo dismesso.
Si riportano in immagine i locali considerati.

PIANO
seminterrato
GRUPPO FRIGO
DISMESSO

Si riporta la “ZONA TESSITURA” dove è presente il servizio di condizionatura degli
ambienti mediante:
 n.3 condizionatori di marca DAIKIN modello RZQ100C7V1B del 2007 con fluido
frigorifero R410A, GUE 3,21, COP 3,32, potenza frigorifera nominale 10 kW,
potenza termica nominale 11,2 kW e potenza assorbita nominale pari a 3 kW. La
sorgente lato esterno è aria mentre fluido lato utenze.
 n.1 condizionatori di marca DAIKIN modello RXG50K3V1B del 2013 con fluido
frigorifero R410A, GUE 3,21, COP 3,63, potenza frigorifera nominale 5 kW, potenza
termica nominale 5,8 kW e potenza assorbita nominale pari a 1,5 kW. La sorgente
lato esterno è aria mentre fluido lato utenze.
 n.2 condizionatori di marca DAIKIN modello RXS25K3V1B del 2014 con fluido
frigorifero R410A, GUE 4,39, COP 4,3, potenza frigorifera nominale 2,5 kW, potenza
termica nominale 3,4 kW e potenza assorbita nominale pari a 0,5 kW. La sorgente
lato esterno è aria mentre fluido lato utenze.
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Al piano seminterrato è presente un gruppo frigo di marca RHOSS modello ARIHOS FLY
36H a ciclo di compressione e motore endotermico, GUE 2,6, COP 2,62, potenza frigorifera
nominale 10,55 kW, potenza termica nominale 11,8 kW e potenza assorbita nominale pari a
4 kW, attualmente dismessa.

LOCALE
TESSITURA
Piano terra

I condizionatori presenti svolgono il servizio di condizionatura degli ambienti per esigenze
produttive e per la ventilazione degli ambienti e controllo umidità e temperatura aria.
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IIS “Q.SELLA” sede centrale (compresa palestra di
BIELLA

via Ivrea) - Via Rosselli, 2 -

Presso l’edificio IIS “Q.SELLA” sede centrale sito in via Rosselli 2 Biella, nei due locali
denominati “locale palestra” e “locale palestrina” situati entrambi al piano terra, è presente
un servizio di condizionamento mediante ventilazione di aria calda.
La generazione del calore dell’ambiente avviene da generatori di tipo tradizionale con
caldaie a gas. Sono presenti due sistemi di condizionatura mediante ventilazione aria calda
per i rispettivi locali.
I generatori di aria calda del sistema di condizionatura ventilazione sono situati nei locali
tecnici posti nel piano primo terrazzino lato palestra.
Si riportano in immagine i locali “locale palestra” e “locale palestrina”.

PALESTRA
MOTORI
VENTILAZIONE

PALESTRINA

4

PALAZZO DELLA PROVINCIA– UFFICI CENTRALI- Via Q.Sella, 12 – BIELLA
Presso l’edificio PALAZZO DELLA PROVINCIA per il servizio di condizionamento e
trattamento aria mediante ventilazione sono presenti le seguenti apparecchiature a servizio
dei locali di seguito definiti.
Si riportano i dati tecnici (ricavati dalle targhe poste sui macchinari) e da libretti di impianto e
si individuano le zone oggetto di condizionatura.
Presso lo stabile si individuano due vani tecnici, posti nel sottotetto avancorpo (in immagine
piano sottotetto) denominati il primo “UTA SALA BECCHIA E UTA CED” e il secondo
“GRUPPO FRIGO CED”.

Nel locale “UTA SALA BECCHIA e UTA CED” sono presenti i seguenti due UTA:
 UTA 1 denominato “UTA ANDRONE + UFFICI” è di marca SAMP n°matricola
3998002236 del 1998. La mandata ha portata d’aria 7000 mc/s, ventilatore tipo
TLZ 355-R, motore da 2,2 kW, e batterie da 43,75 kW. Il ricircolo ha portata d’aria
7000 mc/s, ventilatore tipo TLZ 355-R, motore da 1,1 kW.
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Il locale “ANDRONE+UFFICI” (attualmente solamente zona CED) è servito da UTA 1 il
quale svolge il servizio di condizionamento mediante la fornitura di aria fredda al locale CED
mediante corpi emissivi di tipo ventilconvettori, essendo adibito a locale ICT
apparecchiature server. Il locale CED servito da climatizzazione invernale.


UTA 2 denominato “UTA BECCHIA MOSTRE + CONSIGLIO” è di marca SAMP
n°matricola 3998008837 del 1998. La mandata ha portata d’aria 5000 mc/s,
ventilatore tipo TLZ 280-R, motore da 1,5 kW, e batterie da 40 kW. Il ricircolo ha
portata d’aria 5000 mc/s, ventilatore tipo TLZ 280-R, motore da 0,75 kW.

Attualmente solamente il locale “SALA BECCHIA” è servito da UTA 2 il quale svolge il
servizio di condizionamento mediante ventilazione e ricambio d’aria. Il locale è abibito a
sala conferenze e il ricambio d’aria è necessario al fine del comfort della sala in situazioni di
affollamento.
Nel locale “GRUPPO FRIGO CED” è installato una centrale frigorifera per la produzione di
acqua fredda, a servizio degli UTA 1 e UTA 2. I locali serviti sono pertanto “SALA CED” e
“SALA BECCHIA”. Il gruppo frigo è di marca AERMEC di tipo NCR 0350, il quale genera
fluido a bassa temperatura necessario alle UTA e ai fan coil dedicati alla climatizzazione
CED per tutto l’anno (locali server e ICT) e della sala riunioni per quanto riguarda il periodo
estivo quale trattamento ricircolo aria.
Nelle immagini seguenti sono riportati i dati tecnici (targa gruppo frigo) e dati progettuali.
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Si riporta lo schema funzionale del gruppo frigo.

Nello stesso locale “GRUPPO FRIGO CED” è presente anche un macchinario per il
raffrescamento del refrigerante a servizio del gruppo frigo, di MARCA LIEBERT HIROSS ed
una unità esterna per un sistema di emissione a split, aggiunto negli anni, a servizio dei
locali denominati “CSI PIEMONTE” localizzati accanto al locale “CED”, quest’ultimo
raffrescato da UTA 1.
Si riporta in immagine il macchianario di raffrescamento del refrigerante.

Il locale “CSI PIEMONTE”, confinante al locale “CED”, è raffrescato mediante corpi emissivi
a split. Si riporta in immagine l’unità esterna.
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Vengono riportati i locali “CSI PIEMONTE” “SALA CED” e “SALA BECCHIA”, condizionati
come precedentemente descritto.

CSI
PIEMONTE

CED

SALA BECCHIA
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Presso lo stesso stabile si individua al piano seminterrato il locale tecnico UTA
CANTINONE nel quale è presente una unità UTA.

C
A
N
T
I
N
O
N
E

Nel locale denominato “UTA CANTINONE” è presente una unità UTA (posto nel piano
seminterrato zona ala ovest) di marca SAMP n°matricola 510300010452 dell’anno 2003. La
mandata ha portata d’aria 4000 mc/s, ventilatore tipo ADH 280, motore da 2,2 kW, e
batterie da 60 kW. Il ricircolo ha portata d’aria 4000 mc/s, ventilatore tipo ADH 280, motore
da 1,1 kW. Il presente UTA svolge servizio di condizionamento, mediante ventilazione e
ricambio aria. La climatizzazione invernale del locale è fornita da scambiatore di calore della
sottostazione del teleriscaldamento. In immagine si riporta il locale “CANTINONE” e i dati
tecnici del macchinario UTA.
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Presso lo stesso stabile si individua al piano sottotetto zona est del palazzo, il locale
tecnico UTA SALA AZZURRA, nel quale è presente una unità UTA che serve il locale
“SALA CASELLI”.

Il macchinario UTA è di marca MARIANI CLIMA con modello 03MKP04GDZ+CDT
n°matricola 2679803. La mandata è dotata di ventilatore da 0,69 Mc/s e potenza 1,5 kW, e
ventilatore di ripresa da 0.37 kW. Si riporta in immagini i dati tecnici. L’UTA svolge servizio
di condizionamento mediante ventilazione e ricambio aria del locale “SALA CASELLI”.

Si riporta in immagine il locale “SALA CASELLI” afferente all’UTA del locale considerato.

SALA

CASELLI
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Presso lo stesso stabile si individua al piano terra lato ovest del palazzo, il locale tecnico
UTA STENDITOIO, nel quale è presente una unità UTA afferente la zona denominata
“STENDITOIO”.
L’apparecchiatura UTA è di marca SABIANA modello VULCAN mod 25/15 del 2003.
In immagine si riportano i dati tecnici.
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Si riporta in immagine la localizzazione dell’UTA STENDITOIO.

UTA
STENDITOIO

In immagine si riportano i locali serviti da condizionamento e trattamento aria del “UTA
STENDITOIO”.

STENDITOIO
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IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLE STRONA - sede staccata - Reg. Molina –
VALLEMOSSO
Nel piano sottotetto situato nella soletta del locale AULA MAGNA dell’istituto scolastico è
sono presenti due pompe afferenti al circuito di riscaldamento, le quali svolgono il servizio di
condizionamento mediante ventilazione e ricircolo aria del locale AULA MAGNA. E’
afferente al servizio di climatizzazione invernale. Si ha solamente la localizzazione del
locale servito in quanto le apparecchiature sono presenti nel controsoffitto dell’AULA
MAGNA.

AULA
MAGNA
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CENTRO PER L'IMPIEGO Via Maestri del Commercio, 6 – BIELLA (solo manutenzione)
Nel presente stabile sono è presente apparecchiatura per il condizionamento dell’ambiente
(condizionatori), in gestione a ditta manutentrice incaricata dall’amministrazione
condominiale. Solamente la manutenzione dei circuiti secondari sono in manutenzione dei
locali climatizzati. Si riportano i locali serviti.
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