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1 PREMESSA 
 

Nella presente relazione si illustrano le caratteristiche degli interventi dal punto di vista del 
dimensionamento dei componenti dell’opera. 

 
2 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA E CALCOLI SPECIALISTICHE PER I DISPOSITIVI 

DELL’INTERVENTO 
 

Le torri evaporative sono a servizio del raffreddamento dei condensatori dei gruppi frigoriferi per 
il condizionamento ambiente del secondo lotto. I gruppi frigoriferi sono collocati nella centrale 
frigorifera del secondo lotto, a piano terra, come anche le pompe del circuito di raffreddamento 
ed il sistema di controllo e regolazione. Ciascuna torre evaporativa è a servizio di un singolo gruppo 
frigorifero.  

I gruppi frigoriferi installati sono del tipo condensati ad acqua, Marca MARELLI CLIMA, modello 
CWF 374D, con potenza frigorifera di picco pari a circa 750kW ed assorbimento elettrico pari a 
circa 165kW. La potenza termica da smaltire al condensatore risulta dunque pari a circa 915kW. I 
gruppi frigoriferi sono a R22 per cui risulterà necessaria, a breve, una sostituzione del gas 
refrigerante oppure una sostituzione delle macchine. Le macchine fra l’altro sono state costruite 
nel 1994 e recentemente oggetto di una manutenzione importante con la sostituzione dei gruppi 
compressore.  

Le pompe di circolazione dei circuiti torre evaporativa sono del tipo a girante centrifuga e 
motore raffreddato ad aria. Sono installate una pompa per ogni circuito con una pompa di riserva 
alle altre due con idonea circuitazione di by-pass. Le pompe installate sono marca ROTOS, 
modello ME-10X34 con dati di targa di portata di 140mc/h e prevalenza 26m. 

Le attuali torri evaporative, marca BALTIMORE AIRCOIL, modello VXT N215 sono state installate 
nell’anno 1994. Dai sopralluoghi è stato possibile verificare la dotazione di un motore elettrico di 
trascinamento dei ventilatori mediante cinghia per una potenza elettrica pari 22KW a 4 poli per 
ciascuna torre evaporativa. Le torri evaporative vengono azionate in concomitanza alla partenza 
giornaliera dei gruppi frigoriferi per la climatizzazione degli ambienti. Durante l’operatività del 
sistema, è accesa la pompa di circolazione del circuito di condensazione del relativo gruppo 
frigorifero in funzione ed il sistema generale di controllo della termoregolazione aziona l’attivazione 
dei ventilatori dell’aria di raffreddamento della torre in modo da regolare la temperatura di ritorno 
dell’acqua raffreddata al condensatore del relativo gruppo frigorifero. I tecnici del presidio di 
manutenzione impianti presso il plesso hanno confermato una operatività del circuito torre 
evaporativa con temperatura di mandata alla torre pari a 35°C e ritorno pari a 29°C. 

Considerate la condizioni climatiche del sito di installazione, dunque una temperatura di bulbo 
umido estiva di picco pari a 25°C, e considerata la potenza termica da smaltire (cautelativamente 
pari a 975kW), le temperature operative e le caratteristiche del sistema di raffreddamento (torre 
evaporativa ad umido) è stata calcolata una portata di acqua alla torre pari a 38,85 l/s. 

Considerata inoltre la potenza elettrica del motore dei ventilatori, la tipologia dei ventilatori 
attuali (centrifughi) prementi sull’aria secca,  e la potenza termica da smaltire con le condizioni 
operative di picco è possibile calcolare una portata d’aria per torre evaporativa pari a 24.79m3/s. 
Considerata inoltre la potenza termica smaltita dalla torre e le caratteristiche del raffreddamento 
evaporativo, è possibile stimare una evaporazione massima di circa 0.4 l/s. 

 Le torri evaporative in sostituzione delle attuali, devono essere dunque dimensionate con i 
seguenti parametri: 

Potenza di raffreddamento 975kW  

(temperatura acqua in entrata 35°C, in uscita 29°C e temperatura bulbo umido aria 25°C) 

Motore elettrico ventilatori da 22kW 4 poli.  
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Le torri evaporative sono attualmente collocate sulla copertura di secondo piano come 
indicato nell’elaborato grafico. Le torri attuali hanno un peso stimato in esercizio pari a circa 
3650kg. Non volendo caricare ulteriormente il solaio della copertura occorre che le torri 
evaporative in sostituzione delle attuali non abbiamo un peso in esercizio superiore.   

Sulle attuali torri evaporative non è previsto alcun accorgimento per la riduzione della pressione 
e potenza sonora. Possono essere considerati accettabili per le macchine in sostituzione valori di 
pressione sonora inferiori a 60dB(A) e valori di livello di potenza sonora inferiori a 95dB(A), misurati 
con i ventilatori alla massima velocità e a 15 m dal lato della macchina in campo libero.  

Considerata la portata di acqua necessaria al funzionamento ottimale delle torri evaporative 
(38,85 l/s) e considerando accettabile una velocità dell’acqua di raffreddamento nel circuito 
idraulico inferiore a 2m/s è possibile definire un diametro minimo della tubazioni di detto circuito 
pari a 6”. Queste tubazioni dovranno essere raccordate, se necessario, alle dimensioni delle 
connessioni idrauliche di mandata e ripresa del circuito acqua di raffreddamento della torre 
evaporativa.  

Considerata la portata di evaporazione massima dalla torre pari a 0.4 l/s è necessario 
prevedere il reintegro dell’acqua del circuito di torre evaporativa. Considerando un ciclo di 
reintegro standard è necessario dimensionare la dimensione della rete di distribuzione del reintegro 
ad un valore di diametro minimo di 2” per mantenere condizioni di immissione in vasca torre 
idonee al sistema. 

Considerato l’intento di sostituire le attuali torri con torri equivalenti, considerata la potenza 
attuale dei motori elettrici di trascinamento dei ventilatori, ipotizzando un cosfi = 0,8, ed una 
tensione di alimentazione trifase 400V, il carico di assorbimento massimo in corrente risulta essere 
pari a 39.4A.  Il quadro di sezionamento e la linea di alimentazione elettrica delle torri evaporative 
sono stati dimensionati con interruttori 4x63A, linea di alimentazione di ciascuna torre con cavo 
multipolare FG7OR sezione 4x10mmq, e linea di terra con cavo unipolare N07VK sezione 16mmq. 
Nel caso in cui la torre in sostituzione abbia caratteristiche di alimentazione differenti occorre 
verificare i dati di dimensionamento sopra riportati e, se necessario, ridimensionare il quadro di 
sezionamento e le linee di potenza ai nuovi dati. 

Le attuali torri evaporative sono poggiate sulla copertura che risulta, in corrispondenza delle 
due torri, rinforzata da una soletta di cui non è stato possibile ricavare lo spessore e le 
caratteristiche. Per le torri in sostituzione delle attuali è prevista l’adozione di un telaio di appoggio 
con travi HEM 120 posizionate sotto al lato lungo di ciascuna torre evaporativa come descritto 
nell’elaborato grafico allegato. 

Tutti i dispositivi devono essere conformi agli standard normativi e avere marchio CE. I dispositivi 
elettrici devono rispondere alla norma CEI 64-8 e possedere marchio di qualità IMQ o equivalente. 

 


