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1.0 PREMESSA 

L’intervento previsto è necessario per rinnovare i macchinari delle unità esterne e 

interne di nr. 4 impianti a VRF del Centro Polidiagnostico Inail. La Sede presenta 

complessivamente nr. 5 impianti realizzati nell’anno 2000 di solo uno è stato rinnovato. 

I nr. 4 impianti da rinnovare possiedono come fluido R22 oramai non più a norma e non 

reperibile sul mercato. Da tale esigenza deriva la necessità di rinnovare gli impianti in 

quanto oltre a presentare oramai segni di vetustà sia sui macchinari interni che esterni 

è decaduto il rendimento della climatizzazione oltre al rischio di rotture dei compressori 

che potrebbero creare rilevanti disservizi all’utenza per il non immediato ripristino della 

climatizzazione degli ambienti, considerata la destinazione prevalente del centro con 

attività riabilitative degli infortunati, oltre che per la presenza di ambulatori del Centro 

Medico Legale della Sede Inail di Firenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 SCELTA PROGETTUALE: 

La soluzione progettuale prescelta è quella di sostituire solo le unità esterne e le unità 

interne afferenti ai nr. 4 impianti a VRF. Si mantiene pertanto la distribuzione della rete 

degli impianti e quindi le tubazioni in rame liquido-gas (rete con distribuzione a Y). 

Ovviamente installando nuovi macchinari si passerebbe dal fluido R22 a R410a. Gli 

impianti attuali sono della marca Mitsubishi e per mantenere i comandi a parete, il 

centralizzatore gestore che la rete di distribuzione si prevede la sostituzione con 

componentistica della stessa marca Mitsubishi e in particolare con unità esterne atte a 

permettere il passaggio da gas R22 a R410a in quanto progettate ad hoc per il recupero 

e alla bonifica dalle tubazioni interne dell’olio minerale presente nel fluido R22 e non più 

compatibile con i moderni macchinari a R410a. I macchinari esterni previsti sono tipo 

Replace Multi specifici per il passaggio da R22 a R410a negli impianti VRF a sistema Y. 

L’uso del gas R410a determina anche una elevazione della pressione di esercizio degli 
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impianti rispetto agli attuali. Tale aumento di pressione non dovrebbe causare 

problematiche considerato che già un primo intervento su un coevo e similare impianto 

è stato eseguito e oramai da qualche anno è in funzione non si sono avute problematiche 

sulla rete delle tubazioni e sui giunti. Ovviamente prima di procedere alla sostituzione 

dei macchinari le singole reti di tubazioni dei 4 impianti saranno oggetto di prova con 

azoto alla pressione max di 40 bar e comunque a quella prevista in esercizio secondo le 

specifiche del costruttore. La prova dovrà essere certificata oltrte che dall’esecutore 

anche attraverso la rete CAT sul territorio del costruttore degli apparati.   

 

L’intervento pertanto prevede il recupero del gas R22 con smaltimento certificato dello 

stesso; la rimozione delle unità esterne e delle unità interne previo stacco delle tubazioni 

idrauliche e delle connessioni elettriche e della rete dati di dialogo; le operazioni 

necessarie sulle reti di distribuzione del fluido quali la bonifica delle tubazioni per essere 

impiegati con il nuovo gas R410a, le prove di pressione, il rimontaggio dei terminali 

interni e delle unità esterne, compresi i loro collegamenti alle reti di distribuzione, ai 

cavi elettrici e dati e l’avviamento dei nuovi impianti con i macchinari sostituiti. 

 

3.0  CRONOPROGRAMMA 

La realizzazione dell’intervento deve essere tale da mitigare il disagio per la mancanza 

di climatizzazione nell’edificio. La sostituzione dei n. 4 impianti dovrà avvenire in 

progressivo per dare la possibilità di avere qualche impianto di climatizzazione 

funzionante. Prima dei lavori dovrà essere fornito un cronoprogramma che sarà validato 

dal responsabile della struttura sanitaria e dal Direttore dei Lavori. Il tempo complessivo 

previsto per l’appalto di 120 gg tiene conto di detta specifica.   

 

5.0  ALLEGATI 

Oltre alla presente relazione gli elaborati di appalto sono: 

• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

• stima incidenza manodopera; 

• computo metrico estimativo;  

• DUVRI;  

• elaborati grafici comprensivi degli impianti;  

• quadro economico. 
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3.0  IMPORTO DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE  

L’importo dei lavori in oggetto da compensarsi a misura, ammonta a € 116.850,00 al 

netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza pari a € 1.950,00 non soggetti a ribasso.  

L’importo complessivo dei lavori in oggetto ammonta quindi a € 118.800,00 oltre 

IVA al lordo degli oneri della sicurezza. 

L’appalto non risulta soggetto a qualificazione SOA; le opere sono assimilati alla 

categoria OS28 per installazione di impianti meccanici di climatizzazione. 

 

        Il Progettista 

           Ing. Nicolò Gumina 
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