
Allegato 2 

DETTAGLIO IMPIANTI ED APPARATI TERMOIDRAULICI 

Edificio A 

n.1 CTA Aermec NCT3 

n.2 CTA Aermec NCT16 

n.365 fancoil (York-Clint) 

n.18 mono split (Fujitsu-Green-Heesen-Climaveneta-Toshiba-Sanyo) 

 

Edificio B 

centrale termica 

caldaia ferroli 

n.2 accumoli bollitori con scambiatore da 500 lt c.u. 

n.3 vasi espansione da 35 lt c.u. 

n.4 pompe: 

• n.1 grundfos UPS 32-80 

• n.1 samson NXL63-258 

• n.1 grundfos UPSD 40-50 

• n.1 grundfos UP 20-45 

autoclave 

gruppo pompe ebara 2GPCDA 1.50 T 

vasi espansione 200 lt 

n.2 serbatoi accumolo da 1000 lt c.u. 

 

Edificio B (lato Acque) 

n.5 aerotermi Jucker J512 

n.5 termosifoni 

 

Edificio B (lato gioco del ponte) 

n.1 pompa di calore Clint CHA/K/WPST363P 

n.9 condizionatori Uniflair SUC 0600TMP3 

n.2 termosifoni 

 

Edificio C 

n.9 aereotermi Jucker J512 

n.7 split H semse AS-12 

 

Edificio D 

n.7 aereotermi jucker J512 

n.1 monosplit canalizzato ad espansione diretta Delonghi 

 

Edificio E (lato Valdarno) 

n.1 CTA Trane 77/A 

n.1 pompe di calore Clint CHA/K/WP/ST 

n.1 CTA Uniflair 



n.9 cassette idroniche Trane 

n.3 termosifoni 

n.1 scalda acqua da 30 lt Bravo BRU 30 

Edificio E (lato Comune) 

n.1 CTA Trame 77/B 

n.1. pompa di calore Uniflair ARA 00232 

n.13 cassette idroniche Trame 

n.3 termosifoni 

n.1 scalda acqua da 30 lt Bravo BRU 30 

n.1 scalda acqua Merloni SIMAT 80/V2 

n.1 scalda acqua Sitam SITAM 80/V2 

 

Edificio E (lato Bar) 

n.1 CTA Trame 77/C 

n.1 pompa di calore Clint CHA7K7WP7ST 

n.1 split Climaveneta 

n.6 cassette idroniche 

n.4 termosifoni 

 

Edificio F 

n.1 CTA Trane 009/A 

n.1 pompa di calore Uniflair ARA 00504 

n.14 cassette idroniche 

n.4 termosifoni 

n.1 scalda acqua Sitam SITAM 80/V2 

 

Edificio I 

centrale termica ciclo caldo 

n.1 caldaia ICI REX LOF 

n.1 bruciatore Cuenod NC29 

n.1 vaso di espansione da 50 lt 

n.1 gruppo pompe Lowara FCTE 4 65-160/07 

centrale termica ciclo freddo 

n.1 pompa di calore Clint CHA/K/WP 202 P 

n.1 gruppo pompe KSB RIO-Z50-70D 

n.1 vaso espansione 24 lt 

n.1 serbatoio accumolo 300 lt 

sotto centrale 

n.1 gruppo pompe Lowara FCTE 50-125/03 

n.1 gruppo pompe Grundfos UPK 40-60 

n.1 gruppo pompe Pentair WATGR MS 7124 

n.1 pompa Lowara TLCH 32-102 

n.1 pompa Wilo Top-s 30/10 

n.1 pompa Grundfos UPS 32-80 

n.4 vasi di espansione da 24 lt c.u. 

n.1 vaso di espansione da 12  



autoclave 

n.3 serbatoi accumolo da 2000 lt c.u. 

n.1 gruppo pompe Lowara QMD20/30 

n.2 scalda acqua a gas da 290 lt c.u.Ariston SGA 300 PF 

n.1 pompa di ricircolo Salmsom SXM32-45 

n.2 vasi di espansione da 25 lt c.u. 

n.1 gruppo di pressorizzazione da 990 lt TER-MEC RC 04 

terminali 

n. 28 fancoil 

n.9 cassette idroniche 

n.11 termosifoni 

n.2 split hessens Ariston 

 

Edificio L 

n.4 ventilconvettori 

 

Edifico M 

centrale termica circuito caldo 

n.4 bruciatori Seveso 2G45 

n.4 generatori di calore Biklim PR 92600 

n.4 vasi di espansione 40 lt c.u. 

n.8 pompe Grundfos DBN 50160 

centrale termica circuito freddo 

n.3 gruppi frigo Climaveneta Focs-CA D/B 2022 

n.6 pompe Wilo BL 50/120 

n.2 vasi di espansioni da 250 lt 

n.2 vasi di espansione da 300 lt 

centrale termica gruppi di spinta 

n.12 pompe grundfos MOTMG 080 

n.4 pompe grundfos MOTMG 132 

n.2 pompe grundfos MOTMG 180 

n.2 pompe grundfos MOTMG 132 

n.2 pompe wilo BL 32/140 

centrale termica acqua sanitaria 

n.1 caldaia murale acqua sanitaria Savio Aludens SV 

n.1 bollitore scambiatore Zani BSRO 7508 

n.1 pompe gemellari Grunfos TPD 65/120 

n.1 vaso espansione 100 lt 

autoclave 

n.1 gruppo pompe grundfos HYDRO 1000 

n.1 gruppo di pressurizzazione da 300 lt 

n.2 cisterne accumolo 2000 lt c.u. 

n.2 addolcitore SIATA V132T 

 

Edificio P (lato acque) 

n.1 pompa di calore Climaveneta HRA 009 ISE 



n.6 cassette idroniche 

n.2 scalda acqua Ariston Simat 10 

n.6 split Delonghi H30-27 HDF 1 

 

Edificio P (portineria) 

n.1 split delonghi H 12 - HRF 1 

n.1 scalda acqua Ariston Simat 10 

 


