
 
 
 
 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RSA Istituto Arcivescovile 
per Sordi Trento 

 
Il presente progetto prevede la riqualificazione 
dell’intero compendio edilizio di proprietà dell’Istituto 
Arcivescovile per Sordi in Trento. 
 
Filosofia progettuale impianti meccanici: 
impianti realizzati: 
- Impianto di climatizzazione invernale ed estiva a 
pannelli radianti a soffitto. 
Dal punto di vista tecnologico ed ecologico i sistemi di 
riscaldamento che meglio rispondono ai requisiti di 
risparmio energetico e funzionalità sono quelli a 
radiazione, che non sollevano polvere, riscaldano, 
asciugano i muri tenendo bassa l’umidità dell’aria, 
quali ad esempio i sistemi a pavimento oppure a 
soffitto ed eventualmente a parete. I pannelli 
radianti, infatti, funzionano a basse temperature (35-
45°C) in regime invernale e pertanto esigono 
superfici riscaldanti più estese. Il soffitto rappresenta 
nel nostro caso la superficie più facilmente disponibile 
per l’installazione di pannelli radianti. 
- Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria 
La caldaia verrà integrata dal collettore solare per la 
produzione di ACS. 
- Impianto di trattamento aria 
si utilizzeranno recuperatori di calore con efficienza 
del 50-55%. 
- Recupero acque piovane 
L’acqua piovana viene raccolta dai tetti, poi filtrata e 
immagazzinata in una cisterna 

 
Filosofia progettuale impianti elettrici: 
 
Il progetto prevede i seguenti impianti: 
 
Impianti speciali: 
- rete telefono – dati IT cat 6; 
- rilevazione incendio; 
- allarme incendio; 
- impianto di segnalazione oraria 
- controllo accessi; 
- impianto TV-CC; 
- impianto chiamata infermiere; 
- Impianto DECT; 
- Impianto citofonico; 
- Impianto registrazione presenza personale; 
 
Distribuzione elettrica: 
- Illuminazione interna ed esterna 
- Illuminazione di sicurezza 
- Luce FM 
- Cabina MT/BT 
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Committente: A.P.S.P. “Beato de Tschiderer 

Località: Via Piave  Trento 

Prestazione eseguita: Progetto esecutivo 

Importo delle opere progettate: 

   - impianti elettrici e speciali : 3.134.000 € 

   - impianti meccanici :            3.938.000 €. 

Anno di esecuzione della prestazione: 2008 

 
 


