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La ristrutturazione edilizia e la riqualiﬁcazione degli impianti della Residenza Vittorio a Bra, sviluppata da ITN
Progetti e realizzata dall’impresa edile Boffa, ha previsto
un intervento complesso di revisione architettonica degli
spazi interni di tutta la struttura, afﬁancato alla realizzazione di un impianto ibrido costituito da pompa di calore aria
acqua da 34 kW per l’integrazione di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento estivo.
A supporto di tale impianto è stato previsto l’inserimento
di una caldaia murale da 80 kW gestita elettronicamente
dalla centralina della pompa di calore. Per la produzione
di acqua calda sanitaria si è optato per un accumulo di
acqua tecnica con scambiatore a piastre istantaneo, per
evitare problematiche impiantistiche e risolvere a monte la possibile proliferazione della legionella, creando un
ambiente salubre senza alcun rischio per la salute degli
occupanti. Per l’isolamento a cappotto esterno è stato
scelto il polistirene estruso, applicato nello spessore di 12
cm. L’aspetto architettonico originale è stato mantenuto
grazie allo sviluppo di schermature solari con persiane
tradizionali in legno tipiche del luogo, che non impattano
sull’ambiente circostante, anzi si integrano perfettamente all’interno del centro storico. Proprio perché l’ediﬁcio
è situato in un contesto storico architettonico tutelato,
non è stato possibile utilizzare la fonte rinnovabile solare
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e installare i pannelli fotovoltaici sulla copertura. L’impianto tradizionale ad alta temperatura (termosifoni) è stato
trasformato in un sistema a bassa temperatura a pannelli
radianti a pavimento, abbinato a ventilazione meccanica
controllata con recupero di calore. Gli interventi hanno
aumentato l’efﬁcienza energetica dell’ediﬁcio che è passato dalla Classe G alla Classe A2.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.514
Volume riscaldato/condizionato: 2.868,17m3
SuperƂcie utile ediƂcio: 669,24 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– gas naturale
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efƂcienza:
– pompa di calore
– caldaia a condensazione
– sistema di ventilazione
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PROSPETTO SU VIA VITTORIO EMANUELE II
Scala 1:100

.00

VIA VITTORIO EMANUELE

Localizzazione:
Bra (CN)
Anno:
2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Riqualificazione di un edificio/impianto

.00

RIFERIMENTI:
Via Vittorio Emanuele II, 96
12042 Bra (CN)
tel. 339 1046252
pietro.nervo@itnprogetti.it
www.itnprogetti.it
STUDIO:
ITN Progetti
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Studio Bruno Guglielmo
PROGETTISTA IMPIANTI:
Pietro Nervo

PROFILO:
Lo studio opera da oltre 30 anni nel settore della
progettazione degli impianti tecnologici nell’ambito civile
e industriale. Le competenze includono la progettazione
degli impianti meccanici, elettrici, di riscaldamento,
condizionamento, antincendio, reti adduzione gas e
le pratiche tecnico amministrative inerenti le necessità
autorizzative e di collaudo. Nella progettazione e
consulenza viene posta particolare attenzione alla
necessità di realizzare il giusto equilibrio tra risparmio
energetico, investimento e rispetto ambientale, tanto
che l’attività dello studio si può deƂnire “ingegneria del
risparmio energetico”. A questo scopo ITN Progetti è
sempre orientato a valorizzare le innovazioni tecnologiche
che le case costruttrici mettono a disposizione del
mercato.
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’ediƂcio/impianto
Indice di prestazione energetica globale:
54,9 kWh/m2
Costo complessivo del progetto:
850.000 euro

38

MENZIONI D’ONORE

I

RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN CENTRO STORICO

L’impianto

I componenti Viessmann
Mandata - A

Mandata - B

L’intervento ha previsto l’installazione di Energycal Inverter
34.1, una pompa di calore aria acqua reversibile ad alta efﬁcienza con ventilatori assiali per montaggio da esterno. La versione
scelta è modulante con compressore scroll con tecnologia inverter. La struttura è in lamiera zincata e verniciata con polveri
poliestere a 180 °C. Energycal Inverter utilizza compressori brushless pilotati da inverter DC, che possono variare la velocità di
rotazione in funzione della richiesta di potenza dell’impianto. Per
la gestione esterna dei circuiti e per gli ambienti si è optato per
la caldaia murale a gas a condensazione, in versione solo riscaldamento, Vitodens 200-W, omologata per il funzionamento a
gas metano. Il bruciatore cilindrico MatriX con superﬁcie metallica consente maggiore resistenza alle sollecitazioni e agli stress
termici e una distribuzione più uniforme della ﬁamma, con trasmissione radiale del calore per irraggiamento. Lo scambiatore
primario di calore Inox Radial è realizzato in acciaio inossidabile,
ha superﬁci autopulenti ed elevata resistenza alla corrosione.
Inﬁne, è stata installata l’unità di ventilazione meccanica controllata Vitovent 300-C (tipo H32S A150) con recupero statico del
calore. Efﬁciente e compatta, è dotata di scambiatore di calore
a ﬂussi incrociati controcorrente per un efﬁciente recupero termico, con valvola di bypass automatica integrata per funzione
free cooling. È possibile gestire l’impianto tramite telecomando
digitale a parete, con possibilità di selezione del programma di
funzionamento, l’impostazione di fasce orarie e l’indicazione del
cambio ﬁltri.

Vitodens 200-W

Vitovent 300-C

Energycal Inverter
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