
INTERVENTO DI NUOVA 
COSTRUZIONE
Progetto impiantistico e sicurezza: 
NCA Engineering S.r.L.

EDIFICIO 
NUOVA PALAZZINA SERVIZI MQ 2.400  
VIA DELLE FERRIERE - OSOPPO (UD)

PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
2018

RUOLO SVOLTO NELL’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO  
Progettazione impiantistica impianti elettrici 
e meccanici (Progetto Preliminare, Progetto 
definitivo), Direzione Lavori specialistica e collaudi  

CLASSE E CATEGORIA/IMPORTO DELLE OPERE 
III b/euro 702.156.000,00 - III c/euro 
317.161.000,00

FERRIERE NORD S.p.A.

SCOPO DEL SERVIZIO

Progetto per la realizzazione di una nuova 
palazzina servizi su due piani per uffici destinati 
alla produzione, spogliatoi del personale e mensa 
aziendale all’interno del complesso industria 
siderurgico della società FERRIERE NORD S.p.A. 
sita in Via delle Ferriere a Osoppo (UD).

HIGHLIGHTS

Gli impianti dovevano considerare i seguenti 
principi basilari e linee guida:
• Efficienza energetica di tutti i sistemi e 

componenti previsti, nel pieno rispetto di tutti gli 
standard, leggi di riferimento.

• Flessibilità di utilizzo degli impianti per le diverse 
aree dell’edificio.

• Recupero di calore su sistemi installati.
• Utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nei 

termini previsti dalle normative di riferimento.



FERRIERE NORD S.p.A.

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 
MECCANICI

Per la produzione di energia termica, necessaria 
per il riscaldamento degli ambienti e la produzione 
di acqua calda, è stata utilizzatala rete di 
teleriscaldamento esistente nel complesso,
La produzione di energia frigorifera necessaria 
per il raffreddamento e la deumidificazione degli 
ambienti, è stata conseguita attraverso un gruppo 
frigorifero a pompa di calore pluricompressore a 
più gradini di controllo con raffreddamento ad aria.
Particolare attenzione è stata posta all’analisi 
dei requisiti termici dell’edificio in ottemperanza 
alle vigenti normative e con riferimento sia alle 
verifiche relative alla stagione invernale che estiva, 
al fine di garantire gli standard di comfort termico 
durante tutto l’arco dell’anno.
La zona uffici è stata dotata di sistema a fan 
coils a soffitto e aria primaria. Questa tipologia 
impiantistica è in grado di offrire un comfort 
elevato unitamente ad una grande flessibilità di 
uso.
La zona mensa, incluso i locali di servizio, è 
stata prevista con sistema di condizionamento a 
tutt’aria, con origine da una unità di trattamento 
aria in grado di gestire anche il free cooling 
quando le condizioni esterne risultano ideali.
La zona spogliatoi è servita anch’essa da un 
impianto di termoventilazione e raffrescamento 

a tutt’aria, sempre con possibilità di gestione di 
free cooling.

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 
ELETTRICI

L’impianto elettrico è derivato dalla rete elettrica 
interna dello stabilimento alimentato in bassa 
tensione alla tensione di 400/230 V trifase con 
neutro.
All’interno delle aree funzionali dell’edificio sono 
stati predisposti quadri di zona, che alimentano 
i circuiti luce normale e di sicurezza, i circuiti 
dedicati alla forza motrice ai vari utilizzatori 
e prese, ed i circuiti a servizio degli impianti 
meccanici per la climatizzazione.
Il sistema di illuminazione è dotato di corpi 
illuminati con sorgenti LED ad alta efficienza 
prevalentemente incassate nei controsoffitti atti 
a garantire i corretti livelli di illuminamento sul 
piano di lavoro per la funzione prevista. Le linee 
di alimentazione prendono origine dalla canalina 
di distribuzione posta a soffitto della circolazione 
principale per diramarsi all’interno dei singoli uffici; 
la modularità del sistema consentirà una facile 
riconfigurazione degli spazi.
Il sistema è predisposto per essere implemento 
con sistemi automatici per il controllo del livello di 
illuminazione integrati con sistemi di rivelazione 
presenza.
I servizi igienici sono dotati di apparecchi illuminati 
sempre con sorgenti LED ma integrati con 
controllo di presenza.
L’intero edificio è stato dotato di un sistema di 
cablaggio strutturato per segnali fonia e dati, di 
categoria 6 UTP, estesa anche alle altre aree 
funzionali in relazione alle effettive necessità di 
connessione.
Ai fini dell’ottemperanza al D.Lgs. 28/2011, che 
prevede per i nuovi edifici l’uso possibile di più 
fonti di energia rinnovabile, è stato integrato nel 
sistema elettrico un impianto di generazione 
fotovoltaica di circa 40 kWp.
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• Massima efficacia e attenzione per il comfort 
ed il benessere ambientale, con il controllo dei 
parametri termo igrometrici e di qualità dell’aria.

• Controllo e regolazione dei sistemi e supervisione 
degli stessi per offrire la massima capacità di 
comfort, risparmio energetico e flessibilità di uso.

• Massima attenzione degli aspetti manutentivi 
per ottimizzare e semplificare le operazioni di 
manutenzione.
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