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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

PREFAZIONE

Gentile Lettore,
l’edizione 2017 del Concorso di Idee è stata speciale per Viessmann,
che ha festeggiato il suo centenario dalla fondazione. Ci ha dato
quindi grande soddisfazione poter constatare che proprio in occasione del centenario il convegno progettisti tenutosi a Modena e il
concorso 2017 abbiano registrato sia il record di presenze di professionisti (più di 500), sia il record di progetti iscritti: 265 progetti
completi realizzati da 252 progettisti, circa il 45% in più rispetto all’edizione precedente. Un grande successo e un forte interesse grazie
all’attualità dei temi trattati, per esempio quello dell’interconnessione
tra il mondo termico e quello elettrico, come ho potuto constatare
personalmente conversando con alcuni professionisti presenti.
I progetti sono stati valutati come sempre da una giuria super
partes, che ha selezionato i 5 progetti vincitori e ha dato la menzione d’onore ad altri 10.
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I criteri di valutazione hanno preso in considerazione la qualità
progettuale globale di ogni progetto presentato, dando importanza
agli aspetti impiantistici e tecnologici proposti dal progettista.
Un fatto non rappresentabile con i numeri, ma che è chiaramente emerso e constatabile direttamente scorrendo i progetti del volume, è stato l’incremento del livello qualitativo dei progetti e delle
soluzioni adottate, pur già alto nelle scorse edizioni. Si nota una
crescente attenzione per l’analisi delle richieste del cliente finale,
una ancora più specifica elaborazione del progetto e una scelta
della tecnologia sempre più tailor-made. La realizzazione di soluzioni orientate alla massima efficienza, ibride e non, ma comunque
con elementi perfettamente compatibili, integrati e interconnessi è
un risultato possibile solo facendo convergere l’elevata professionalità del progettista, la consulenza del fornitore di tecnologia e una
ampia gamma di prodotti innovativi.
Anche mercato e normativa si evolvono sempre più verso tipologie di soluzioni allineate con la tendenza riscontrata nei progetti esa-

PREFAZIONE

minati e questo conforta la scelta di Viessmann di sviluppare, presentare e condividere in anticipo tendenze tecnologiche che diventeranno poi dei must in tempi successivi. Anche il nostro continuo
confronto col mondo dell’installazione – grazie a una piattaforma
clienti di oltre 7.000 installatori – conferma la tendenza a dettagliare professionalmente sempre più ogni aspetto della progettazione,
dall’inizio alla fine. Gli addetti ai lavori si stanno adeguando velocemente a questa evoluzione, che porta a ottimi risultati in chiarezza,
precisione, sostenibilità ed efficienza del risultato finale.
Il circuito è ora virtuoso: da una parte l’elevato livello di progettazione consente l’impiego di tecnologie sempre più innovative, integrate, efficienti, che in passato risultavano spesso troppo complesse per essere integrate proficuamente nel sistema edificio senza
l’appoggio di una progettazione di qualità elevata come quella riscontrata nelle ultime edizioni del concorso. Dall’altra la convergenza termico-elettrica, l’avvento dell’internet delle cose e di industria

4.0 impongono di alzare ancora il livello di efficienza dei prodotti e
delle soluzioni, della progettazione e dell’integrazione.
Noi di Viessmann siamo motivati e pronti per rilanciare anche per
il 2018 un nuovo ciclo.
L’appuntamento per il Convegno Progettisti e il lancio del Concorso di Idee 2018 è in occasione di Mostra Convegno a Milano
il 13 marzo 2018, momento in cui verrà distribuito in anteprima
questo volume.
Grazie e buona lettura.
Stefano Dallabona
Amministratore Delegato Viessmann Srl
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I GIURATI

DONATELLA BOLLANI
Donatella Bollani, oggi Responsabile allegati ed
edizioni speciali di Domus è stata vicedirettore
della testata dal marzo 2015 (rivista mensile
– Editoriale Domus). Donatella proviene da
un’ampia e consolidata esperienza maturata
nel settore dell’Architettura e del Design,
avendo ricoperto posizioni e ruoli di crescente
responsabilità nell’ambito sia della direzione
di media di settore cartacei e digitali (Arketipo,
Come Ristrutturare la Casa), sia dell’ideazione
e realizzazione di prodotti/servizi editoriali,
dapprima all’interno del Gruppo Sole 24 OREBusiness Media - e da ultimo presso il Gruppo
Tecniche Nuove.

Non saranno le tecnologie a cambiare la forma
delle nostre case e quella delle nostre città,
quanto quei dispositivi, sistemi e impianti
che ci faranno vivere nuove esperienze d’uso.
E proprio in questa direzione si muove
la possibilità di interconnettere dispositivi
e sistemi con un ampio margine di libertà
consentendo di soddisfare le richieste
progettuali sempre più esigenti della
committenza. Questa nuova dimensione, offerta
da uno scenario innovativo, anche e non solo
nel settore degli impianti, richiede al progettista
un sempre più esteso bagaglio di competenze.
Quello del progetto è quindi un contesto che
aumenta di complessità, ma anche motivante,
la cui centralità rimarrà determinante per
l’ottenimento di un prodotto che garantisca
qualità, efficienza e bellezza. Il premio, da molti
anni un validissimo strumento di valutazione
del livello di competenza professionale nel
nostro Paese, e l’azione costante di Viessmann
nel campo dell’informazione e della formazione,
confermano che il dialogo tra progettisti
e aziende è una strada premiante per entrambi.
Tenere aperto e acceso un canale preferenziale
di ascolto per comprendere limiti e potenzialità
dei molti settori per i quali sviluppano le loro
tecnologie è la strada auspicabile per chiunque
abbia una idea di futuro condivisa e sostenibile.
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La competizione promossa da Viessmann
è una lodevole iniziativa che porta i progettisti
a mostrare aspetti delle loro realizzazioni che,
abitualmente, rimangono in secondo piano
sia nei concorsi tradizionali sia quando tali opere
vengono pubblicate sulle riviste di architettura.
In questa occasione, invece, essi hanno avuto
la possibilità di raccontare anche le scelte
che hanno operato dal punto di vista
impiantistico mostrando, nei casi migliori,
come esse siano ben integrate con l’identità
generale di tutto il progetto. E, proprio
nei casi in cui l’integrazione tra architettura
e impianti è stata ben gestita, abbiamo avuto
la piacevole sorpresa di valutare progetti
di innegabile qualità.
Grazie alle centinaia di “candidati” che abbiamo
osservato, abbiamo avuto un ampio spaccato
di quanto il tema sia presente oggi in Italia,
sia nelle realizzazioni di recupero che nelle
nuove costruzioni, vedendo come
la conoscenza delle tecnologie sia
sufficientemente presente, con una buona
capacità diffusa di saper scegliere,
tra soluzioni consolidate e altre più innovative,
la soluzione più logica.

MATTEO RUTA
Ingegnere e dottore di ricerca in Ingegneria
Edile, è professore associato in Produzione
Edilizia presso il Dipartimento ABC del
Politecnico di Milano, dove svolge attività di
docenza nella Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle Costruzioni. Dal 2016
è Direttore Scientifico di Arketipo. Dal 2015
è coordinatore/presidente del Corso di Laurea
quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura.
Attualmente insegna “Progettazione degli
Elementi Costruttivi”, “Progettazione Edilizia
Integrata Recupero” e “Gestione dei Progetti
Complessi” presso le sedi di Milano Leonardo
e Lecco. Svolge attività di ricerca nel campo
dell’innovazione tecnologica di prodotto
e nel campo dell’ingegnerizzazione dei progetti
complessi attraverso l’uso di strumenti
di progettazione tridimensionale e parametrica.

STEFANO CAMPANARI
Laureato in Ingegneria Meccanica e Dottore
di Ricerca in Energetica, è Professore Associato
di Sistemi per l’Energia e l’ambiente dal 2006
presso la Facoltà di Ingegneria Industriale del
Politecnico di Milano. Svolge attività di ricerca
nel settore dei cicli di potenza, dei sistemi
di cogenerazione distribuita e delle celle
a combustibile. Responsabile del Laboratorio
di Micro-cogenerazione (LMC) del Dipartimento
di Energia del Politecnico di Milano. Autore
di oltre 100 pubblicazioni e tre libri nel settore.

I progetti presentati in questa edizione
comprendono sia ristrutturazioni
e riqualificazioni di edifici, sia costruzione
di strutture completamente nuove, sia alcuni
casi di ristrutturazioni di impianti asserviti
al ciclo produttivo di industrie. In diversi casi
presentano soluzioni innovative e interessanti,
con una costante ricerca dello sfruttamento
delle energie rinnovabili, per le quali si persegue
un aumento della percentuale di copertura
dei fabbisogni energetici: in particolare energia
solare sia di tipo termico che fotovoltaico,
oltre che energia geotermica tramite sistemi
a pompa di calore ad acqua di falda o
a scambio con il terreno, oppure impiego
di biomasse. I sistemi di riscaldamento sono
poi integrati con caldaie a condensazione,
oppure basati integralmente su pompe
di calore. Rispetto alle edizioni passate
si nota una maggiore attenzione all’economicità
di esercizio pluriennale degli impianti.
Non mancano poi casi, in ambito sia civile
che industriale, nel quale si riscontra anche
attenzione all’impiego della cogenerazione,
capace di produrre risultati di risparmio
energetico ed economico rilevanti.

GIURATI

LIVIO MAZZARELLA
Ingegnere meccanico, laureato presso
il Politecnico di Milano, ha conseguito il
dottorato di ricerca in Energetica nel 1987
nella stessa istituzione. Professore Ordinario
di Fisica Tecnica Ambientale presso il Politecnico
di Milano, è attualmente docente di Efficienza
energetica negli edifici, Climatizzazione
e Termo-Fisica dell’edificio, Acustica Applicata
e Illuminotecnica presso le Scuole di Ingegneria
Industriale e di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle Costruzioni.
È membro di diversi gruppi di lavoro in materia
di normativa tecnica sull’energia negli edifici
ed è attualmente presidente del Sottocomitato
5 del CTI. È vice-presidente del comitato
della tecnologia e della ricerca di REHVA
(Federazione Europea delle Associazioni HVAC)
ed è membro del Consiglio Direttivo AiCARR.

Il concorso di Idee 2017 ha costituito
un’importante iniziativa per stimolare
i progettisti a confrontarsi con la tematica
dell’interconnessione tra dispositivi e sistemi
diversi ai fini di massimizzare l’efficienza
energetica degli impianti di climatizzazione
ambientale e al contempo ridurne i costi
di gestione. Il tema generale del concorso tratta
l’interconettibilità dei componenti o sistemi
in termini di protocolli di gestione e controllo
(leggi domotica) e l’uso combinato di sistemi
di generazione diversi sfruttanti fonti di energia
diverse (rinnovabili e non rinnovabili).
Dall’analisi dei progetti è emerso che, l’impiego
di sistemi ibridi, sia realizzati in fabbrica che
progettati dal professionista sono ormai entrati
nella progettazione corrente, mentre la gestione
integrata dei sistemi di climatizzazione è ancora
lontano dalla prassi corrente. Resta evidente,
una certa difformità nella metodica impiegata
per la verifica dell’economicità del progetto,
che spesso ha reso difficile valutarne
la consistenza. I progetti presentati
sono stati apprezzati per l’innovazione
e l’impiego consistente di sistemi ibridi
per la climatizzazione ambientale, presenti
nella maggior parte dei casi, relegando
a pochi episodi i sistemi a combustione
convenzionale.

I progetti presentati sono in costante aumento
e le differenze tra le loro sono sempre meno.
Il livellamento è notevole ma sono molte
le soluzioni interessanti, a dimostrazione
che alcune proposte hanno alle spalle una
progettazione attenta.
Questo si traduce però in una sempre maggior
difficoltà di valutazione che necessariamente
deve premiare la qualità, soprattutto
tecnica, dell’elaborato, la completezza della
documentazione proposta, ma anche, e
soprattutto, il “guizzo” innovativo del progettista.
Spesso è questo che fa la differenza, che
permette di assegnare dei premi.
L’integrazione dei sistemi è oramai la norma,
conseguenza da un lato di un quadro legislativo
che spinge in questa direzione e dall’altro
di un’offerta tecnologica che propone sempre
nuove soluzioni verso il mondo smart. Ed è
questo il futuro che si inizia a intravedere nelle
proposte di quest’anno e che ci si aspetterà
di trovare in maniera più concreta nelle
prossime edizioni. L’identificazione del ruolo
del cosiddetto “prosumer”, figura non ancora
ben definita soprattutto in questo settore,
passa proprio da una maggior integrazione tra
domanda (utente finale) e offerta (progettista).

ANTONIO PANVINI
Direttore Generale del Comitato Termotecnico
Italiano Energia e Ambiente, è cresciuto
professionalmente proprio nell’ente che,
su mandato dell’UNI, svolge attività normativa
nel settore dell’energia, dell’efficienza energetica
e della termotecnica in generale. Oggi, oltre
al ruolo istituzionale, segue in prima persona
i lavori normativi in materia di diagnosi
energetiche e di gestione dell’energia, così
come quelli relativi alle fonti energetiche
convenzionali e rinnovabili (biomasse solide,
liquide e gassose).

LUCA ALBERTO PITERÀ
Laureato in Ingegneria Energetica presso
il Politecnico di Milano, è consulente
nel settore della progettazione impiantistica
e Commissioning Authority Certificata.
Ha svolto attività nel settore della produzione
di energia da centrali di elevata potenza e nel
campo della formazione come professore di
impianti presso il Politecnico di Milano facoltà
di Architettura. Ha svolto attività di Energy
Manager presso la rete di Punti Energia di
Regione Lombardia. Dal 2005 è Segretario
Tecnico e da luglio 2017 ricopre anche il
ruolo di Segretario Generale dell’Associazione
AiCARR, per la quale è docente della scuola
di climatizzazione AiCARR e coordinatore
dell’Osservatorio Normativo. È autore di diverse
pubblicazioni tecniche e scientifiche e curatore
della sezione normativa di AiCARR Journal.

La riqualificazione energetica del nostro
patrimonio edilizio esistente è un obiettivo
ormai consolidato e importante sia a livello
Europeo sia Nazionale. Le tipologie di progetti
presentati per questa edizione del Concorso
lo confermano e hanno fatto emergere come
la progettazione si sia radicalmente orientata
negli ultimi anni, promuovendo la penetrazione
sia di sistemi che adottano non più un unico
vettore energetico non rinnovabile, ma diversi
vettori energetici rinnovabili e non, come per
esempio le tecnologie ibride, sia la produzione
combinata di energia termica ed elettrica
da cogenerazione, anche al di fuori dei normali
settori a cui siamo abituati a considerarla.
È da precisare però che la vera novità
di quest’anno è stata l’introduzione nei progetti
presentati dei sistemi di accumulo elettrici,
in abbinamento ad approcci progettuali volti
alla sostenibilità sia energetica sia economica,
fino ad anticipare, in alcuni casi, i concetti
previsti per gli edifici a energia quasi zero NZEB.
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I valori del marchio Viessmann
I principi aziendali Viessmann sono stati formulati per la prima volta nel 1966. Essi erano e sono tutt’oggi
linee guida importanti che contribuiscono al nostro successo. Per orientare la nostra cultura aziendale
verso le sfide epocali rappresentate dalla digitalizzazione, abbiamo riformulato il nostro codice di valori
nel 2016.
Obiettivo dichiarato è quello di rafforzare creatività e responsabilità individuale all’interno dell’azienda
e in questo modo promuovere la capacità innovativa e la rapida implementazione delle buone idee.
I valori sono le guide che definiscono il nostro agire quotidiano.

Insieme

Responsabili

Innovativi

Il rapporto con i nostri clienti è
improntato alla collaborazione
e alla lealtà con l’obiettivo del
comune successo.
Ai nostri dipendenti offriamo
buone opportunità di crescita.

Siamo consapevoli delle nostre
responsabilità in ambito
economico, ecologico e sociale.
Il nostro obiettivo è la tutela del
clima e degli elementi naturali
necessari alla vita.

Guidiamo l’innovazione
tecnologica del nostro settore
e anche in futuro contribuiremo
a determinarne il progresso
tecnico.
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10
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Saumont, Aosta
14
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CASA PASSIVA
CON SERRA BIOCLIMATICA
Saumont, Aosta

Prospetto sud-ovest

Sezione A-A

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo edificio
residenziale in località Saumont, zona periferica della città
di Aosta. L’edificio è disposto su due livelli: al piano seminterrato è presente l’autorimessa e alcuni spazi accessori; al piano terreno trovano spazio i locali di abitazione.
Il vincolo principale che ha guidato tutta la progettazione
è la disponibilità, molto modesta, di capacità edificatoria
(184,6 m3 di volume lordo ammesso dal P.R.G.C.). Con il
duplice scopo di migliorare le prestazioni termiche dell’involucro e aumentare la superficie calpestabile, sono state
progettate due serre solari poste a sud-est e sud-ovest,
integrate nella composizione architettonica. Con questo accorgimento, è stato possibile ridurre l’EPH,nd del
34,71% e migliorare l’EPgl,nren del 23,72%. Inoltre, il volume occupato dalle serre solari, non viene conteggiato
nel volume ammesso (è stato quindi possibile aumentare
la superficie utile interna). Al fine di contenere lo spessore
delle murature esterne, è stata progettata una struttura in
X-LAM (sp.12 cm) con cappotto esterno in resina fenolica
(U=0,02 W/mK). Inoltre, per migliorare “artificiosamente”
la capacità termica dell’involucro, è prevista l’installazione, sul lato interno della muratura perimetrale e all’intradosso del solaio, di pannelli in gesso contenenti pcm per
migliorare il comfort termo-igrometrico in tutte le stagioni.
Trattandosi di una casa passiva, nel progetto è stata
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fondamentale la scelta dell’integrazione tra edificio-impianto e la possibilità di interconnettere i sistemi impiantistici tra di loro per una gestione ottimale delle risorse
disponibili. I costi dell’intervento generano un Break Even
Point di circa 8 anni (rispetto alla stessa abitazione costruita in Classe B) e ROI 12,50%.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.850
Volume riscaldato/condizionato: 184,6 m3 (231,0 m3
comprensivo del volume delle serre solari)
Superficie utile edificio: 53,11 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
– energia solare per ST e FV
– energia aerotermica abbinata a pdc
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– fotovoltaico
– pompa di calore aria-acqua
– sistema di ventilazione meccanica controllata climatica

PREMIATI

I

CASA PASSIVA CON SERRA BIOCLIMATICA

Prospetto sud-est

Localizzazione:
Saumont (AO)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Fam. Turcotti
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

Sezione F-F

Impianto di ventilazione climatica

RIFERIMENTI:
Via Esperanto, 1/a
11100 Aosta
tel. 0165 32830
lucapallu@libero.it

STUDIO:
Architettura & Ingegneria
PROGETTISTI ARCHITETTONICI:
Luca Pallu e Serafino Pallu
PROGETTISTA IMPIANTI:
Luca Pallu

PROFILO:
Lo Studio “Architettura & Ingegneria” opera nel settore della progettazione e direzione lavori inerenti l’edilizia
residenziale privata. Negli anni l’attività si è ampliata a incarichi di progettazione e direzione lavori nel settore dei
lavori pubblici. Attualmente l’arco delle prestazioni va dagli
studi di fattibilità alla progettazione, direzione lavori e programmazione per i diversi campi di attività. Particolare importanza riveste il settore dell’efficienza energetica e della
progettazione integrata edificio/impianto.
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice di prestazione energetica globale:
8,70 kWh/m2 anno (corrispondente alla classe energetica A4)
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
91,12% rispetto al limite superiore della Classe B
Costo complessivo del progetto:
165.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
8 anni rispetto alla stessa abitazione costruita in Classe B
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I

CASA PASSIVA CON SERRA BIOCLIMATICA

L’impianto

I componenti Viessmann
L’integrazione tra edificio-impianto e la possibilità di interconnettere i sistemi impiantistici tra di loro sono stati criteri di fondamentale importanza nella progettazione. Trattandosi di una casa
passiva, la potenza termica fornita dall’impianto di ventilazione
climatica è sufficiente a svolgere il compito di unico impianto di
riscaldamento e raffrescamento necessario al raggiungimento
e al mantenimento del comfort termo-igrometrico. Questa configurazione impiantistica integra l’unità V.M.C. (Vitovent 300-W
con recupero di calore e bypass) con una batteria di post-trattamento. La regolazione della temperatura avviene stanza per
stanza con l’ausilio di sonde collegate a una centralina che gestisce le serrande motorizzate del plenum di mandata. La modesta energia termica e frigorifera necessaria al funzionamento
dell’abitazione viene fornita da una pompa di calore reversibile
Vitocal 200-S (5,3 kW). La stessa unità fornisce anche l’energia
termica per l’ACS. Il sistema è integrato con un campo solare termico costituito da 2 pannelli Vitosol 200-FM e un campo
fotovoltaico da 3 kWp (Vitovolt 300). Quest’ultimo, per massimizzare la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica, è
abbinato a un accumulo FV TESLA Powerwall da 6,4 kWh e a
un riscaldatore antineve, che in caso di neve mantiene la temperatura del pannello al di sopra di 0 °C e ne evita l’accumulo.
Completa la dotazione impiantistica un sistema di recupero del
calore dall’ACS di scarico che è in grado di risparmiare fino al
66% del calore altrimenti disperso.

Vitocal 200-S

Vitovent 300-W

Vitosol 200-FM

Vitovolt 300
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA
DEL CENTRO NATATORIO
Desenzano del Garda, Brescia

Planimetria

L’intervento prevede la riqualificazione della centrale termica del centro natatorio G. Signori di Desenzano
del Garda. Il progetto non prevede interventi sull’involucro dell’edificio, pertanto si disquisisce delle soluzioni
innovative unicamente in campo impiantistico. L’installazione del cogeneratore rappresenta la principale innovazione in essere per il centro natatorio, dato che già solo
con questo apparecchio sarà possibile risparmiare circa
40.200 euro/anno per il minor consumo di gas metano
ed energia elettrica rispetto alla situazione attuale. Inoltre
la sostituzione delle vecchie caldaie con altre a condensazione consentirà un ulteriore risparmio per l’acquisto di
gas metano di circa 18.300 euro/anno. Anche sul fronte
ecologico la soluzione adottata è premiante: il risparmio
di anidride carbonica dispersa in ambiente sarà notevole
e pari a circa 163,5 ton/anno. Dal punto di vista dell’efficienza energetica vengono rispettate tutte le disposizioni del D.d.U.O. 2456/2017 e del D.M. 26 giugno 2015
nell’ambito di sostituzione del generatore di calore per
l’edificio in oggetto. Infatti le caldaie a condensazione in
progetto hanno rendimenti superiori a quelli richiesti dalla
normativa regionale e nazionale e il cogeneratore ha un
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indice PES > 0. Inoltre è prevista l’attuazione della regolazione automatica della temperatura coadiuvata dalla compensazione climatica del sistema di generazione,
gestita tramite sonde di temperatura sulle tubazioni che
inviano il segnale al PLC, il quale regola l’intervento del
cogeneratore e delle caldaie che moduleranno la potenza
lavorando in cascata.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.229
Volume riscaldato/condizionato: 18.000 m3
Superficie calpestabile e riscaldata: 3.560 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– cogenerazione
– caldaie a gas a condensazione

PREMIATI

I

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO NATATORIO

Localizzazione:
Desenzano del Garda (BS)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Terziario
Committente:
Sport Management SpA
Tipologia progetto:
Riqualificazione
di un edificio/impianto

STUDIO:
NT Engineering Srl
PROGETTISTA IMPIANTI:
NT Engineering Srl – Beatrice Guffanti
RIFERIMENTI:
Via Sessa, 8
22070 Guanzate (CO)
Tel. 031 899409
bguffanti@ntengineering.it

PROFILO:
La NT Engineering è una società che si occupa di progettazione di impianti di climatizzazione, ventilazione, produzione e distribuzione vapore, impianti antincendio, distribuzione acqua e gas tecnici. Oltre a ciò si occupa di consulenza energetica con particolare riguardo per l’individuazione
delle corrette soluzioni impiantistiche nell’ambito della
climatizzazione e del risparmio energetico, rivolgendosi a
clienti di tutti i settori. La progettazione viene effettuata
considerando le nuove tecnologie e le risorse disponibili
sul territorio, mantenendo un costante aggiornamento normativo in materia energetica e con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza, sfruttare le fonti di energia rinnovabile e
ridurre i consumi e l’impatto ambientale.
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

LEGENDA

Schema funzionale
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PREMIATI

I

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO NATATORIO

L’impianto

I componenti Viessmann
Il progetto prevede l’installazione di un cogeneratore Vitobloc
e di tre caldaie a condensazione Vitocrossal 100 in cascata, per
una potenza termica totale poco inferiore ad 1 MW.
Il cogeneratore consentirà di produrre contestualmente energia elettrica (potenza nominale 50 kW) e termica (potenza nominale 81 kW) e l’apparecchio avrà priorità di funzionamento,
così da garantire una costante produzione di energia elettrica. È
richiesto che l’acqua di piscina venga tenuta alla corretta temperatura in ogni stagione, pertanto il cogeneratore funzionerà in
regime di inseguimento termico e in questo modo produrrà energia elettrica destinata all’autoconsumo evitando il più possibile
sia l’immissione sia la richiesta di energia da rete. Il dimensionamento del cogeneratore è stato effettuato considerando i consumi attuali della struttura e delle potenze elettriche assorbite.
L’utilizzo di cogeneratore e caldaie a condensazione permette di
ottimizzare i consumi energetici ed economici con diretti vantaggi in termini di energia primaria, di emissioni inquinanti, di mancato consumo di energia elettrica di rete. I tre bollitori Viessmann
Vitocell 100-V, di capacità 390 litri ciascuno, sono adibiti alla preparazione e allo stoccaggio di acqua calda sanitaria a uso dei
clienti della piscina. Sono stati opportunamente dimensionati per
il fabbisogno di acqua calda sanitaria della struttura, considerato
il numero di docce installate. Lo scambiatore a serpentino interno a ogni bollitore viene alimentato da acqua tecnica riscaldata
dal cogeneratore e dalle caldaie prelevata dal serbatoio inerziale.

Vitobloc 200

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
49,18 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
-55,12%
Costo complessivo del progetto:
194.600,00 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
4,1 anni

Vitocrossal 100

Vitocell 100-V
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

CONNESSI AL COMFORT SOSTENIBILE
Capannori, Lucca

La natura caratteristica dell’edificio ubicato nel contesto periferico di Lucca è mirata all’integrazione architettonico-paesaggistica nell’ambiente circostante. Le strutture fortemente massive, realizzate con blocco in laterizio
isolato nei setti e finito da sistema a cappotto, sono in
grado di assicurare un notevole sfasamento dell’onda
termica con un buon contributo sul comfort estivo.
La progettazione termotecnica e architettonica è stata sviluppata attraverso un complesso modello dinamico
3D al fine di soddisfare gli elevati standard architettonici ed energetici richiesti dal committente, andando ben
oltre i limiti attualmente previsti dal vigente regolamento
energetico nazionale.
Il corpo dell’edificio risulta essere a pianta rettangolare,
dislocato su tre piani di cui uno completamente interrato, nel quale sono presenti vari locali di servizio, il vano
intercapedine anch’esso isolato e il locale tecnologico.
L’edificio è realizzato con strutture monolitiche in laterizio a elevate prestazioni con setti isolati e finitura esterna
con sistema a cappotto. Tale tipo di struttura è in grado
di garantire elevate prestazioni energetiche sia in regime
invernale che estivo data l’elevata massività.
Si è mirato all’ottimizzazione degli apporti esterni gratuiti grazie a infissi e vetrate esterne equipaggiate con
sistemi frangisole a gestione domotica sia per la schermatura estiva che per gli apporti da irraggiamento nella
stagione invernale.
La generazione del calore è affidata a un sistema
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costituito da una pompa di calore attivata da 3 sonde
geotermiche per scambio terra/acqua con la possibilità di funzionamento in riscaldamento, raffrescamento
in free-cooling, condizionamento in active-cooling con
produzione di ACS da recupero di calore. A integrazione della dotazione impiantistica sono presenti anche un
sistema solare termico con trattamento thermprotect e
un impianto fotovoltaico da 5,8 kWp abbinato a un energy-package da 6 kWh con funzione back-up in assenza
di rete e monitoraggio remoto dell’intero sistema. I costi
dell’intervento generano un Break Even Point di circa 11
anni e ROI 8,5%.
EDIFICIO
Zona climatica: D
Gradi giorno: 1.691
Volume riscaldato/condizionato: 1.274 m3
Superficie calpestabile e riscaldata: 438 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– fotovoltaico
– pompe di calore
– sistemi di ventilazione

PREMIATI

Sezione pianta camini

Pianta piano primo

Pianta piano terra

Pianta piano interrato

I

CONNESSI AL COMFORT SOSTENIBILE

Localizzazione:
Capannori (LU)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Dott. Pelosi Carlo e Pera Ilaria
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

RIFERIMENTI:
Viale Europa 1, fraz. Lammari
55012 Capannori (LU)

STUDIO:
SINERGY
Studio Tecnico di Daniel Fanucchi & Paolo Salsini

PROFILO:
Lo studio si occupa di consulenza e progettazione d’impianti, energia e nuove tecnologie applicate all’edilizia,
all’industria e al terziario, con il fine di perseguire le crescenti esigenze di comfort e risparmio energetico abbinate
ai principi di sostenibilità ambientale.

PROGETTISTI:
Daniel Fanucchi & Paolo Salsini
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
4,30 kW/m2 anno
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
500% rispetto alla classificazione A4
Costo complessivo del progetto:
125.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
11,5 anni
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PREMIATI

I

CONNESSI AL COMFORT SOSTENIBILE

L’impianto

I componenti Viessmann
La generazione del calore è affidata a un sistema costituito
da una pompa di calore Vitocal 300-G e 3 sonde geotermiche
per scambio terra/acqua con la possibilità di funzionamento in
riscaldamento, raffrescamento in free-cooling, condizionamento con active-cooling e produzione di ACS da recupero di calore. A integrazione della dotazione impiantistica sono presenti
anche un sistema solare termico Vitosol 200-FM con trattamento thermprotect e un impianto fotovoltaico Vitovolt da 5,8 kWp
abbinato a un energy-package da 6 kWh con funzione back-up
in assenza di rete e monitoraggio remoto. Il sistema solare termico è costituito da 2 pannelli orizzontali piani con trattamento
thermprotect a integrazione in accumulo per la produzione di
ACS della capacità di 350 litri. La diffusione del calore avviene
mediante sistema a irraggiamento radiante a pavimento abbinato a un impianto VMC Vitovent 200-C, operante in tutte le
stagioni svolgendo anche il compito di sistema primario di climatizzazione estiva, al fine di raggiungere il massimo comfort.

Vitocal 300-G

Vitovent 200-C

Vitosol 200-FM

Vitovolt 300
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

COMPLESSO RESIDENZIALE
VILLA STRESA
Stresa, Verbania

Prospetto nord

Prospetto ovest

Prospetto sud

Prospetto est

La realizzazione di una nuova villa signorile sulla sponda occidentale del Lago Maggiore nella località di Stresa,
è motivo di esercizio progettuale volto a coniugare lo stile
neoclassico delle antiche ville di lago e le nuove tecnologie impiantistiche consapevoli del risparmio energetico.
L’inserimento nel contesto collinare è volto alla gradevolezza del panorama e allo sfruttamento delle risorse locali quali la captazione della radiazione solare e la qualità
dell’aria. Il connubio tra stile architettonico e risparmio
energetico nasce dallo studio di un involucro performante che abbina finiture esterne di pregio, isolamenti termici
e paramenti in laterizio portante permettendo il soddisfacimento dei requisiti prestazionali minimi previsti dalle
norme regionali di ambito energetico quali la D.G.R. n.
46-11968 del 4 agosto 2009.
L’edificio è costituito da una struttura portante mista
in cemento armato e muratura portante. Il laterizio costituente la muratura è prodotto da una fornace distante
meno di 100 km dal cantiere riducendo di fatto l’impatto
ambientale del trasporto. L’attenzione alla riciclabilità dei
materiali è ottenuta attraverso l’utilizzo della pietra per
tutto il paramento esterno costituente l’involucro opaco
dell’edificio. Il progetto coniuga lo stile delle antiche ville
di lago ai requisiti normativi nazionali quali il D.Lgs. n.192
del 19 agosto 2005 e il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.
Il sistema edificio-impianto attinge dalla risorsa solare
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per la produzione di acqua calda sanitaria e dell’energia
elettrica mentre, la fonte fossile attinta dalla rete, è duplicemente utilizzata attraverso la cogenerazione per la
produzione di energia termica ed energia elettrica. L’integrazione della soluzione impiantistica nell’architettura dell’edificio permette all’utente finale, nel rispetto dei
vincoli paesaggistici locali, la parziale indipendenza dalle
fonti energetiche tradizionali riducendo di fatto l’impatto
ambientale.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.430
Volume riscaldato/condizionato: 3.575 m3
Superficie calpestabile e riscaldata: 1.061 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– caldaia a gas condensazione
– cogenerazione

PREMIATI

I

COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA STRESA

Sezione pianta camini

Pianta piano primo

Pianta piano terreno
Localizzazione:
Stresa (VB)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

STUDIO:
Studio Gallera Gianpiero
PROGETTISTA:
Gianpiero Gallera
RIFERIMENTI:
Piazza Cavour, 38
28921 Verbania
info@gianpierogallera.it

PROFILO:
Lo studio offre servizi di ingegneria nel settore delle costruzioni in ambito civile. La prestazione energetica del sistema
edificio impianto, gli impianti tecnologici di climatizzazione, la prevenzione incendi e i relativi sistemi di protezione
attiva e passiva, sono temi di progettazione e direzione lavori con esperienza maturata in Italia e all’estero. La sicurezza cantieri completa i servizi riguardo l’esecuzione delle
opere. Il patrimonio edilizio esistente è curato attraverso il
rilievo, la diagnosi energetica e il successivo progetto di riqualificazione. L’adeguamento ai requisiti normativi cogenti, da circa un decennio, ha posto l’attenzione dello studio
alla ristrutturazione degli impianti termici centralizzati di
edifici pubblici e privati.
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

Schema funzionale
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PREMIATI

I

COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA STRESA

L’impianto

I componenti Viessmann
L’impianto è dotato di tre sistemi di produzione di energia costituiti da un cogeneratore Vitobloc 200 EM-6/15 per la produzione di 6 kW elettrici e 15 kW termici, una caldaia a condensazione Vitocrossal 300 (potenza termica utile 35,00- 105,00 kW)
e quattro collettori solari Vitosol 200-FM che, attraverso il gruppo di circolazione Solar Divicon, convogliano l’energia solare al
bollitore Solarcell BIV da 750 litri.
Il fabbisogno termico dell’edificio è assicurato dal cogeneratore collegato idraulicamente in serie alla caldaia a condensazione a elevato contenuto d’acqua. A valle della Vitocrossal
300 un collettore di distribuzione permette il convogliamento
forzato dell’energia termica verso le utenze in riscaldamento,
organizzate per tre differenti livelli di temperatura. Dal collettore staccano inoltre una distribuzione dedicata all’integrazione
dell’energia termica solare a servizio del fabbisogno di acqua
calda sanitaria con sistema a travaso su doppio bollitore e una
distribuzione verso lo scambiatore Vitotrans 200 a servizio del
riscaldamento dell’acqua della piscina coperta. Completano le
distribuzioni dal collettore le diramazioni verso la batteria di post
riscaldamento del deumidificatore zona piscina e verso le batterie di post riscaldamento delle macchine di ventilazione meccanica a servizio della zona residenziale e fitness.

Vitobloc 200

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
52,58 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
10%
Costo complessivo del progetto:
400.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
25 anni

Vitocrossal 300

Vitosol 200-FM
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

INTEGRAZIONE TOTALE
Sella Giudicarie, Trento

Prospetto sud

Prospetto est

Prospetto ovest

Prospetto nord

L’intervento ha previsto la progettazione architettonica
impiantistica e termotecnica di una nuova villetta monofamiliare ubicata a 900 m s.l.m. attraverso un impianto
di generazione con distribuzione e controllo dell’energia
utile per il benessere fisiologico invernale ed estivo di tutto l’edificio.
La nuova costruzione è stata realizzata nel pieno rispetto del vigente regolamento energetico nazionale,
quindi nel rispetto del D.Lgs. 28/2011 garantendo l’uso
di fonti rinnovabili, una ricerca di soluzioni innovative volte
all’autarchia energetica nel rispetto degli spazi a disposizione e del contesto del costruito circostante.
L’edificio è realizzato con strutture tradizionali in classe sismica 3 a telaio, progettate in modo da garantire
le massime prestazioni nei confronti delle sollecitazioni
sismiche, dei carichi da vento e neve e di tutti i carichi e
sovraccarichi proposti dalle normative in vigore.
Il primo livello è improntato su intercapedine areata,
mentre l’isolamento termico verso l’intercapedine è realizzato con 15 cm di XPS ad alta densità, cappotto termico in lana minerale spessore 16 cm (U=0,203 W/m2K),
copertura lignea con isolazione in lana minerale alta densità spessore 20 cm (U=0,199 W/m2K).
L’ottimizzazione degli apporti esterni è garantita anche
dai serramenti con Uw <1 W/m2>0,5 e dalle schermature
solari realizzate in maniera passiva con sporti di gronda e
poggioli. L’eliminazione dei ponti termici e la sigillatura di
tutti gli elementi assicura una tenuta all’aria di <0,5 vol/h.
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Il sistema di VMC ha una presa esterna distante 20 ml,
interrata 1,5 ml per preriscaldo dell’aria di immissione. I
limiti energetici stabiliti dalla Legge Provinciale in vigore
vengono raggiunti attraverso la performante classe energetica che ha permesso l’annullamento del contributo di
concessione (Classe A).
Rispetto a generazioni tradizionali il Pay back viene
raggiunto dopo 7 anni di esercizio con un ROI del 12%.
Vengo rispettati i vincoli dovuti al livello di emissioni stabilito da Legge Provinciale. La progettazione si è ispirata ai
criteri Casa Passiva.

EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 3.636
Volume riscaldato/condizionato: 655 m3
Superficie calpestabile e riscaldata: 159 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– fotovoltaico
– sistemi di ventilazione meccanica controllata
– sistemi ibridi

PREMIATI

Sezione A-A

I

INTEGRAZIONE TOTALE

Sezione B-B

Planimetria

RIFERIMENTI:
Via della Cros, 4
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 321790
info@studiomps.it

STUDIO:
Studio MPS Paoli e Cavallaro
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Valter Paoli
PROGETTISTA STRUTTURALE:
Valter Paoli

Localizzazione:
Sella Giudicarie (TN)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Oliana Silvia
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto
edificio monofamiliare

PROFILO:
Studio associato che opera nel settore della progettazione integrata dal 1982, particolarmente attivo nell’ambito
dell’efficienza energetica e nell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Segue in maniera specifica l’integrazione tra progettazione architettonica strutturale e impiantistica, l’efficienza energetica nei diversi settori e annovera nel proprio staff figure
professionali certificate Casa Passiva ed EGE certificati UNI
CEI 11339. Recentemente ha affiancato all’attività una ESCo
certificata UNI 11352 in fase di certificazione ISO 9001.
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
34,67 kWh/m2 a
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
72%
Costo complessivo del progetto:
29.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
7 anni
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PREMIATI

I

INTEGRAZIONE TOTALE

L’impianto

I componenti Viessmann
Cuore del sistema di generazione è la pompa di calore
aria-acqua per sistema ibrido Vitocal 250-S, combinata con
caldaia a condensazione a gas Vitodens 200-W per asservire energeticamente un impianto radiante a pavimento e accumulo di ACS con integrazione di 3 pannelli solari piani Vitosol 200-FM. Tale soluzione soddisfa agevolmente i disposti
del D.Lgs. 28/2011 in materia di impiego di energia da fonti
rinnovabili. In abbinamento alla pompa di calore è previsto un
impianto fotovoltaico Vitovolt 300 installato in copertura con
potenza 3,5 kWp e finalizzato allo scambio sul posto e all’alimentazione diurna della pompa di calore, a cui è abbinato un
accumulo in grado di massimizzare l’utilizzo dell’autoproduzione elettrica. In aggiunta è prevista l’installazione di una unità di
ventilazione meccanica controllata con recupero di calore Vitovent 300-W attivata da controllo orario con priorità a sensore
di CO2 e con possibilità di gestione automatica del free-cooling estivo. La gestione del sistema ibrido, del solare termico e
dell’impianto VMC può essere realizzata da remoto attraverso
una app Viessmann per dispositivi mobili. Grazie alla possibilità
di inserire i costi unitari dei vettori energetici, frequentemente
variabili in funzione di operatore e delibere dell’Autorità per l’energia, Vitocal 250-S riesce in maniera automatica a minimizzare i costi di esercizio scegliendo il generatore più conveniente
in funzione delle temperature di esercizio. L’abitazione è dotata
di accorgimenti costruttivi e impianti tecnologici tali da ottenere
la Classe B secondo UNI EN 15232. Il ritorno dell’extra-costo
di impianto è previsto in 7 anni, determinato cautelativamente a
costi del combustibile fissi.

Vitocal 250-S

Vitovent 300-W

Vitovolt 300

Vitodens 200-W

Vitosol 200-FM
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Efficienza su tutta la linea
Gamma completa da 1,2 kW a 120 MW

L’efficienza è la risorsa energetica più
importante. L’offerta completa Viessmann
include tutte le soluzioni con i sistemi più
efficienti per tutte le fonti di energia e tutte
le applicazioni, dalla singola abitazione alle attività
commerciali fino alla rete di teleriscaldamento.
www.viessmann.it
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

VILLA B

Mandello del Lario, Lecco

Prospetto nord

Prospetto ovest

Prospetto sud

Prospetto est

L’intervento prevede il risanamento conservativo di
una villa padronale realizzata negli anni ‘60, inserita in un
parco privato nel quale verrà anche realizzata una piscina scoperta a uso privato. La progettazione ha dovuto
tenere conto della possibilità, in futuro, di procedere al
frazionamento dell’immobile in 5 unità abitative indipendenti. A livello impiantistico ciò ha comportato la previsione di alcuni contabilizzatori e di uno studio articolato
del passaggio dei montanti impiantistici tenendo conto
che l’immobile ha la maggior parte delle pavimentazioni
in materiale pregiato di cui è prevista la conservazione.
Per l’isolamento delle strutture si è optato per pannelli in lana di legno al fine di privilegiare materiali naturali,
garantendo anche un’elevata massa e capacità termica
con indiscutibile vantaggio nei riguardi e degli aspetti di
sfasamento temporale dell’onda termica estiva (aspetto
molto importante per il raffrescamento radiante) e degli
aspetti di isolamento acustico.
Le schermature solari sono costituite da tapparelle
esterne motorizzate. L’innovatività dell’intervento risiede nel
tentativo di massimizzare la preservazione degli elementi
architettonici di pregio già presenti nell’immobile pur senza
rinunziare a tutte le funzioni e le flessibilità che un’abitazione
moderna deve possedere non solo in termini di distribuzio-
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ne e di destinazione d’uso, ma anche in termini di comfort
ambientale ed economicità operativa in tutte le stagioni.
L’intervento sull’edificio, trovandosi in fascia di rispetto ambientale-paesaggistico per la sua localizzazione
in prossimità delle sponde Lariane, ramo di Lecco, ha
richiesto un’attenta analisi da parte della commissione
ambientale comunale e da parte della Sovrintendenza
alle Belle Arti con competenza regionale, in particolare
per l’inserimento del fotovoltaico.
EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.373
Volume riscaldato/condizionato: 3.430 m3
Superficie utile edificio: 746 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– caldaie a gas condensazione
– pompa di calore collegata pozzo

MENZIONI D’ONORE

Sezione A-A

RIFERIMENTI:
Via Ugo Bassi, 11
23900 Lecco
Tel. 0341 363443 - Fax 0341 287118
ste@arturomontanelli.com

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Guido Stefanoni
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
Stefano Montanelli

VILLA B

Sezione B-B

Planimetria

STUDIO:
Ardea Srl

I

Localizzazione:
Mandello del Lario (LC)
Anno:
Costruzione: 1960
Ristrutturazione: 2017-2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Riqualificazione
di un edificio/impianto

PROFILO:
Lo studio, partendo dalla propria e consolidata esperienza
nella messa a punto di strumenti metodologici e operativi
integrati per la progettazione e il coordinamento progettuale di grandi interventi, per l’elaborazione di Studi di Impatto
Ambientale, per l’inserimento delle opere nel territorio, si
occupa di servizi di progettazione architettonica strutturale
e impiantistica, direzione lavori, coordinamento progettuale intersettoriale, architettura del paesaggio, per opere di
varia natura, in ambito sia nazionale sia internazionale.
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Schema funzionale
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MENZIONI D’ONORE

I

VILLA B

L’impianto

I componenti Viessmann
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto centralizzato destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione
di acqua calda sanitaria. La centrale tecnologica è di tipo ibrido potendo sfruttare sia il generatore di calore costituito dalla
pompa di calore acqua-acqua sia la caldaia a metano a condensazione che ha funzione di integrazione nelle fasi di picco di
richiesta energetica in particolar modo quando si sovrappongono le esigenze di riscaldamento ambienti e produzione di acqua
calda sanitaria.
La pompa di calore geotermica Vitocal 350-G è stata selezionata per soddisfare totalmente il fabbisogno di raffrescamento in fase estiva, mentre non copre completamente il picco
di richiesta termica invernale valutato mediante le simulazioni di
calcolo effettuate. Durante il funzionamento estivo il calore da
smaltire viene recuperato e impiegato per il riscaldamento della
piscina e per la produzione di acqua calda sanitaria, quando
necessario.
Il picco di richiesta termica invernale che si verifica pochi
giorni all’anno, viene soddisfatto con l’ausilio della caldaia a gas
a condensazione Vitodens 200-W, che assicura elevata capacità termica a fronte di costi di installazione contenuti. In centrale
sono presenti due volumi di accumulo di acqua tecnica calda e
raffrescata ed un terzo accumulatore che costituisce il produttore di acqua calda sanitaria.
L’impianto a partire dal collettore è del tipo a due tubi, seppur in centrale i fluidi caldi e freddi siano di fatto sempre disponibili in quanto accumulati dal circuito idraulico della pompa
di calore con inversione sul lato idraulico e non frigorifero (lato
caldo e lato freddo), con l’obiettivo di perseguire la massima
efficienza energetica.

Vitocal 350-G

Vitodens 200-W

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
36,23 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
81%
Costo complessivo del progetto:
320.000 euro (solo impianti)
Tempo di rientro dell’investimento:
22 anni (al lordo detrazioni 65%)
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VILLA PUCCINI
San Miniato, Pisa

Prospetto laterale

Prospetto laterale

Il progetto riguarda la completa ristrutturazione e
l’ampliamento di un edificio esistente, adibito a residenza unifamiliare, ubicato sulle colline di San Miniato e la
sua contestuale riqualificazione energetica. La suddetta
riqualificazione riguarda l’intero fabbricato, andando a interessare sia l’involucro edilizio sia gli impianti tecnici a
esso asserviti. L’obiettivo è stato quello di garantire un’elevata efficienza energetica del fabbricato, nonostante
l’importante ampliamento volumetrico, massimizzando
l’uso di fonti di energia rinnovabile in modo tale da avere
un fabbisogno di energia primaria inferiore in termini assoluti a quello ante intervento; il tutto senza sacrificare
in alcun modo la forma dell’edificio, la distribuzione interna degli ambienti e il comfort abitativo richiesti dalla
proprietà. L’impianto è composto principalmente da un
sistema ibrido (pompa di calore aria-acqua e caldaia a
condensazione), da un sistema solare con collettori antistagnazione, da due impianti di ventilazione meccanica,
da un impianto solare fotovoltaico da 10 kWp e da un
sistema avanzato di termoregolazione. L’inserimento e
l’integrazione del sistema impianto all’interno dell’edificio
ha richiesto un’attenta progettazione coordinata tra i vari
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professionisti coinvolti (architettonici, strutturali, impiantisti e designer d’interni) poiché è stato necessario risolvere molti vincoli di carattere architettonico-strutturale.
I costi dell’intervento generano un Break Even Point di
circa 6 anni e ROI 20%.
EDIFICIO
Zona climatica: D
Gradi giorno: 1.513
Volume riscaldato/condizionato: 1.661,04 m3
Superficie utile edificio: 377,99 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– pompa di calore
– caldaie a gas a condensazione
– VMC
– solare fotovoltaico

MENZIONI D’ONORE

I

VILLA PUCCINI

Prospetto tergale

Localizzazione:
San Miniato (PI)
Anno:
2016
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Massimo Puccini
Tipologia progetto:
Riqualificazione
di un edificio/impianto

(PI)

Prospetto tergale

Pianta piano primo

Pianta piano terra

RIFERIMENTI:
Via Salvo d’Acquisto, 12/14
56025 Pontedera (PI)
bartolucci.ingegneria@gmail.com

STUDIO:
Paolo Bartolucci
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Studio Geoprogetto Marco Scali
PROGETTISTA STRUTTURALE:
Studio CMT Stefano Torre

PROFILO:
Lo studio Bartolucci opera dal 2009 nel settore impiantistico per ciò che concerne la progettazione e il collaudo
degli impianti tecnologici. All’interno dello Studio operano
4 esperti professionisti iscritti negli specifici albi professionali, (1 geometra e 3 ingegneri). Gli obiettivi dello Studio
sono: integrazione delle proprie competenze lavorando
con sinergia e secondo protocolli già ampiamente collaudati; ottimizzare razionalmente e potenziare le attività dei
singoli professionisti; offrire, nell’ambito di progettazioni
complesse, servizi di elevata qualità nei settori civili, industriali, infrastrutturali, dell’energia e dell’ambiente.
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
13,28 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
90%
Costo complessivo del progetto:
610.000,00 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
6 anni

38

MENZIONI D’ONORE

I

VILLA PUCCINI

L’impianto

I componenti Viessmann
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto ibrido costituito da una pompa di calore aria-acqua split modello Vitocal
250-S e da una caldaia a condensazione modello Vitodens
200-W. La pompa di calore è ottimizzata per il sistema ibrido,
in grado di gestire gli interventi del generatore ausiliario solo in
caso di effettiva necessità. La scelta della caldaia è risultata la
miglior soluzione in termini energetici perché permette di apportare solo la quantità di energia strettamente necessaria. Ciò
garantisce il massimo comfort abitativo interno massimizzando
i rendimenti della pompa di calore. L’edificio è dotato di un sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
realizzato con pannello bugnato Viessmann Performance additivato con grafite. Poiché la gestione dell’impianto radiante è
per singole zone, per ottimizzare il funzionamento della PdC
è stato previsto un accumulo inerziale modello Solarcell SPCF
di 200 litri. In questo modo è garantito anche il comfort estivo degli ambienti, in abbinamento a deumidificatori ad incasso
Viessmann modello DHP 220, perfettamente integrati con l’arredamento dei locali interni, e in grado di controllare localmente l’umidità relativa. Per abbattere ulteriormente il consumo di
energia primaria per la produzione di ACS abbiamo deciso di
utilizzare 2 collettori solari termici piani modello Vitosol 200-FM,
dotati di sistema antistagnazione, abbinati a un bollitore bivalente ad alta efficienza a doppio serpentino, modello Solarcell
MAX avente capacità di 300 litri. Infine è stato necessario installare 2 sistemi di VMC Vitovent 300-W per garantire la qualità e
la salubrità dell’aria interna, sempre con un attento sguardo al
risparmio energetico.

Vitocal 250-S

Vitovent 300-W

Vitodens 200-W

Vitosol 200-FM
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D-HOUSE

Borgo San Dalmazzo, Cuneo

Prospetto ovest

Prospetto sud

Il progetto architettonico ha modificato in modo sostanziale una villa esistente degli anni ’70 inserita nel tessuto residenziale di una città ai piedi delle Alpi Marittime. Le murature esistenti e quelle di nuova costruzione
sono isolate dall’esterno, in modo da ottenere una coibentazione continua con trasmittanza termica inferiore a
0,2 W/m2K e la correzione di tutti i ponti termici (anche le
strutture puntuali uscenti sono state foderate di materiale
isolante). Le schermature solari risultano perfettamente
integrate nell’involucro (frangisole a lamelle orientabili e
tende filtranti a rullo) e intervengono in sinergia con gli
sporti ombreggianti del prospetto sud, per contenere l’irraggiamento solare attraverso le ampie vetrate. La casa,
molto aperta verso sud con grandi vetrate ombreggiate e
schermabili, e ben protetta verso nord da un abbondante isolamento termico; si sviluppa su 300 m2 in pianta e
genera fabbisogni termici e frigoriferi così bassi da essere
coperti da un piccolo impianto in pompa di calore. Calato
però nella realtà locale con temperatura di progetto invernale -11 °C, il generatore si è evoluto in un impianto ibrido
che massimizza la resa della pompa di calore e ottimizza
l’impiego della caldaia (che interviene solo sotto la temperatura bivalente e di supporto per l’acqua sanitaria). Il
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fotovoltaico in copertura copre parte dei consumi elettrici
degli impianti, soprattutto in estate. Dai calcoli previsionali risulta un fabbisogno per riscaldamento e ACS pari
a 33 kWh/m2. Confrontando i costi della centrale termica
con un impianto tradizionale minimo di Legge, l’impianto
ibrido consente un risparmio annuo di 270 euro, un VAN
di 2.000 euro su 20 anni e un tempo di ritorno di 15 anni.

EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 3.104
Volume riscaldato/condizionato: 1.030 m3
Superficie utile edificio: 235 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– caldaie a gas a condensazione
– sistemi ibridi
– pannelli solari fotovoltaici

MENZIONI D’ONORE

Sezione C-C

I

D-HOUSE

Sezione D-D

Sezione E-E

Localizzazione:
Borgo San Dalmazzo (CN)
Anno:
Gennaio 2017 – realizzazione in corso
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

Pianta piano terra

RIFERIMENTI:
Viale Suor Giovanna F. Michelotti, 64
10132 Torino
Tel. 333 9356647
federico.cerutti.architetto@gmail.com

STUDIO:
Federico Cerutti (progetto involucro termico,
impianti termomeccanici)

PROFILO:
Consulente energetico con esperienza decennale nella
progettazione di edifici a basso consumo, riqualificazione
energetica, modellazione evoluta e diagnosi energetica.
Consulente esperto CasaClima – KlimaHouse.

PROGETTO ARCHITETTONICO:
BLAARCHITETTURA - Torino
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
Ep,gl,tot = 38,61 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
23%
Costo complessivo del progetto:
20.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
15 anni
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D-HOUSE

L’impianto

I componenti Viessmann
L’impianto di riscaldamento, costituito da una pompa di
calore elettrica aerotermica Vitocal 250-S (potenza nominale
7,6 kW A7/W35°C) e dalla caldaia Vitodens 200-W coordinati
in un sistema ibrido che riscalda tutti gli ambienti mediante pavimento radiante (su pannello Viessmann Premium H30-52). Per
il raffrescamento sono stati utilizzati dei ventilconvettori idronici
per garantire il massimo comfort anche con pavimenti in legno.
La pompa di calore è ideata per il sistema ibrido: integra una
valvola miscelatrice per il collegamento semplificato e la gestione del generatore ausiliario. Il sistema di regolazione Vitotronic
della pompa di calore, attraverso la lettura della temperatura
ambiente nelle due zone principali e la temperatura dell’aria
esterna, gestisce il riscaldamento e il raffrescamento ambiente e
la produzione di acqua sanitaria nell’accumulo Solarcell MAX da
350 litri, seguendo il criterio di convenienza economica in base
ai prezzi dell’energia che possono essere aggiornati dall’utente.
Buona parte dell’energia elettrica necessaria al funzionamento
della pompa di calore viene prodotta dall’impianto fotovoltaico
che copre interamente la falda rivolta a sud.
Dal punto di vista normativo la casa deve rispettare le prescrizioni del D.M. 26 giugno 2015 e gli obblighi sulle rinnovabili
del D.Lgs. 28/2011, ma il progetto raggiunge già le prestazioni
dell’edificio a energia quasi zero, previsto dalla Normativa energetica per il 2021.

Vitocal 250-S

Solarcell MAX

Vitodens 200-W
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A NEW HOPE

Vigarano Mainarda, Ferrara

Vista nord-ovest

Il progetto consiste nella demolizione e ricostruzione
di un fabbricato danneggiato dal sisma 2012. Il fabbricato, residenziale, è realizzato in legno, struttura a telaio, di
forma pseudo quadrata, sviluppato su due livelli con una
superficie utile di circa 192 m2. Volumetria di aspetto molto compatto, ben integrata nell’ambiente, buona qualità
prestazionale. Le pareti presentano una triplice coibentazione: esterna a cappotto in polistirolo, interiore in fibra
minerale e interna in fibra di legno.
I pavimenti su terreno sono realizzati mediante igloo
plastici, calcestuzzo alveolare e polistirene estruso di notevole spessore. I solai intermedi vedono interposta lana
minerale e i solai di copertura sono coibentati con fibra
di legno di notevole spessore, favorendo lo sfasamento
termico.
Grande attenzione è stata posta nell’utilizzo di materiali ecocompatibili ed è stato ridotto al minimo indispensabile l’utilizzo di polistirolo favorendo invece l’utilizzo di
fibra di legno e legno. Gli infissi sono in PVC con vetri
a doppia camera riflettenti, mentre le schermature solari
sono realizzate mediante tende a rullo interne.
L’impianto di riscaldamento a bassa temperatura e la
produzione di ACS prevede l’installazione di una pompa di calore aria/acqua a energia elettrica, con notevole
rendimento energetico, collegata a pannelli radianti a pavimento e radiatori nei servizi igienici. Saranno installati pannelli solari fotovoltaici con sistema in scambio sul
posto. Gli impianti consentiranno un notevole risparmio
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Vista sud-est

di energia primaria, stimato oltre il 78% con notevole riduzione delle emissioni in atmosfera. La costruzione presenta caratteristiche innovative dal punto di vista strutturale e antisismico. Rispetto a una costruzione tradizionale
in muratura notevole è la riduzione delle dispersioni termiche e dal punto di vista sismico il fabbricato risulta notevolmente più sicuro e robusto. I vincoli normativi rispettati
e più che abbondantemente ottemperati sono quelli della
D.G.R. E/R 1366/11 e succ., D.P.R. 59/2009 e succ.,
UNI 11300. Il fabbricato, progettato seguendo anche lo
standard ASHRAE, risulta in Classe A4 e consentirà un
ammortamento dell’investimento in tempo brevissimo,
stimato in circa 8 anni rispetto ai fabbricati convenzionali.
EDIFICIO
Zona climatica: A
Gradi giorno: 2.327
Volume riscaldato/condizionato: 753 m3
Superficie utile edificio: 191,64 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– pannelli solari fotovoltaici
– pompa di calore
– impianti radianti a bassa temperatura

MENZIONI D’ONORE

Sezione A-A

I

A NEW HOPE

Sezione B-B

Sezione C-C

Pianta piano primo

RIFERIMENTI:
Via Carlo Negrini, 40
44123 Ferrara
posta@studiodbtech.it

STUDIO:
dBTech di Bellettati Daniele
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Valeria Virgili
PROGETTISTA STRUTTURALE:
Wolfsystem GmbH

Localizzazione:
Vigarano Mainarda (FE)
Anno:
2016/2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Dott. Paolo Tassinari
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

PROFILO:
Studio di progettazione e consulenza fondato nel 2001,
operante nel settore termotecnico e impiantistico con particolare attenzione all’utilizzo di tecnologie innovative e
fonti rinnovabili di energia. Opera in sinergia con uno studio architettonico per la fornitura del progetto completo e
delle soluzioni edilizie più performanti. Campo di progettazione dal civile al terziario (cinema, discoteche, supermercati, officine, alberghi, centri sportivi e termali), dall’industria al settore pubblico.
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Schema funzionale

Pianta piano terra
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Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
17,00 kWh/m2 anno
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
89%
Costo complessivo del progetto:
600.000 euro (complessivo fabbricato); 40.000 euro impianti
Tempo di rientro dell’investimento:
8 anni

MENZIONI D’ONORE

I

A NEW HOPE

L’impianto

I componenti Viessmann
L’intervento consiste in un impianto di riscaldamento a bassa temperatura con produzione di ACS alimentato da pompa
di calore aria/acqua a energia elettrica, trifase, Vitocal 200-S
da 10 kW di potenza nominale, caratterizzata da un notevole
rendimento e dal mantenimento della potenza erogata all’impianto a basse temperature esterne. L’utilizzo esclusivo di una
pompa di calore ha semplificato l’impianto ottenendo benefici
di economicità di realizzazione e manutenzione. La pompa di
calore provvede alla generazione, facendo capo a un bollitore
Solarcell MAX da 300 litri per la produzione di ACS. Mediante l’ausilio di un accumulo inerziale PSS da 200 litri e agli accessori Viessmann, provvede a distribuire il vettore energetico
all’impianto. Durante la stagione invernale il riscaldamento è
assicurato da pannelli radianti a pavimento, affiancati nei bagni da radiatori termoarredo. Durante la stagione estiva, gli elementi terminali sono invece ventilconvettori Energycal a parete.
I terminali sono collegati a collettori pilotati da valvole elettrotermiche azionate da regolazioni elettroniche in ambiente. Gli
impianti sono alimentati da pannelli solari fotovoltaici da 6 kWp
con scambio sul posto. L’insieme delle prestazioni impiantistiche e strutturali ha portato a classificare il fabbricato in Classe
A4 ottenendo un notevole risultato in termini di costi di gestione
garantendo, oltremodo, notevole risparmio di energia primaria e
conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera.

Vitocal 200-S

Solarcell MAX
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LA PRIMA CASA PASSIVA
IN FRANCIACORTA
Paderno Franciacorta, Brescia

Prospetto est

Prospetto nord

Prospetto ovest

Prospetto sud

Progetto della prima casa passiva in Franciacorta secondo lo standard PassiveHouse con rapporto superficie/volume ottimale, ma con connotati architettonici particolari dati da finiture differenti (legno e intonaco su piani
sfalsati) e portici aggettanti a sud per dare ombra sulle
vetrate nella stagione estiva. La copertura sarà a tetto
giardino con recupero acque meteoriche.
La struttura è in cemento con tamponatura in poroton,
isolamento perimetrale con 22 cm di eps grafitato, 15
cm di lana di roccia, in copertura 30 cm di xps, contro
terra e sotto platea xps. Il risultato per pareti e copertura
è il seguente: trasmittanza U=0,11 W/m2K, sfasamento 16/18 ore, attenuazione 0,04, trasmittanza periodica
0,005 W/m2K, valori ottimali per inverno ed estate. Come
risultato la richiesta energetica per il riscaldamento è di
11 kWh/m2a, potenza di 11 W/m2, per il raffrescamento
7 kWh/m2a e potenza di 8 W/m2. La richiesta energetica
dell’edificio sarà 76 kWh/m2a. Finiture delle superfici a intonaco e con parete ventilata con doppia pelle in legno;
in copertura tetto giardino. Per la scelta dei materiali si
è posta attenzione al loro impatto ambientale nella loro
fase di produzione e trasporto, ai loro benefici durante
la fase di utilizzo e alla loro resistenza nel tempo contro
i rischi di ammaloramento data la forte esposizione delle
facciate e per la copertura piana a tetto giardino. Si sono
scelti materiali che potevano dare questo tipo di garanzia
nonché le migliori performance reperibili. Le finestre in legno sughero termotrattato con trasmittanza 0,6 W/m2K
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avranno schermatura solare con frangisole orientabili. A
sud è presente un portico posizionato e dimensionato
con un accurato studio solare volto ad avere la massima
insolazione invernale e l’assoluta schermatura da aprile a
ottobre. Un’ulteriore schermatura è stata posta a ovest.
Per attenuare i ponti termici sono stati inseriti elementi a
taglio termico sui balconi e aggetti, le strutture non riscaldate sono state completamente separate dall’abitazione
e ogni ponte termico studiato agli elementi finiti. Gli impianti avranno una totale integrazione tra produzione da
fotovoltaico e consumo della pompa di calore. I vincoli
normativi della regione Lombardia sono stati ampiamente
soddisfatti in ogni ambito.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.446
Volume riscaldato/condizionato: 670 m3
Superficie utile edificio: 257 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– pompa di calore
– fotovoltaico

MENZIONI D’ONORE

Sezione S 0-02

I

LA PRIMA CASA PASSIVA IN FRANCIACORTA

Sezione S 0-03

Localizzazione:
Paderno Franciacorta (BS)
Anno:
2017-2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Paganotti Daniela, Fenaroli Nicola
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto
Pianta primo piano

RIFERIMENTI:
Viale Europa, 18
25050 Paderno Franciacorta (BS)
nicola.fenaroli@gmail.com

STUDIO:
Nicola Fenaroli
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Nicola Fenaroli

PROFILO:
Studio di architettura e ingegneria volto alla progettazione
integrata e coordinata di interventi edilizi di diverso genere
dal residenziale all’industriale e commerciale, sempre rivolti all’efficientamento energetico, al basso impatto ambientale, specializzati nel protocollo PassiveHouse e interventi
NZEB. Lo studio sviluppa progetti tridimensionali tramite
software BIM per evitare conflitti tra struttura e impianti e lo
studio di ponti termici agli elementi finiti.

PROGETTISTA STRUTTURALE:
Nicola Fenaroli
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
11 kWh/m2a
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
80
Costo complessivo del progetto:
470.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
6 anni
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MENZIONI D’ONORE

I

LA PRIMA CASA PASSIVA IN FRANCIACORTA

L’impianto

I componenti Viessmann
Per l’impianto si è puntato verso macchine che possano
sfruttare l’energia autoprodotta con fotovoltaico e portare l’edificio, con l’inserimento degli accumuli, a una indipendenza
energetica totale. Nello specifico si è scelto una pompa di calore split Vitocal 200-S, con tecnologia inverter, silenziosa, ad alta
efficienza con funzione di produzione acqua calda sanitaria e
riscaldamento/raffrescamento.
L’accumulo per l’acqua calda sanitaria è un bollitore Viessmann Vitocell 100-V CVW da 390 litri con coibentazione estremamente efficiente, ideale nel sistema con pompa di calore
grazie alle ampie superfici di scambio che garantiscono un’eccellente trasmissione del calore. L’impianto di riscaldamento e
raffrescamento è dotato di un accumulo inerziale Viessmann
Solarcell PSS da 200 litri con isolamento di 50 mm in poliuretano iniettato.
Per aumentare l’autoconsumo di fotovoltaico è stato inserito nel sistema impiantistico il contatore di energia trifase Viessmann. Questo particolare contatore misura l’energia prodotta dal fotovoltaico immessa in rete e non utilizzata, comunica
questa misura alla pompa di calore che di conseguenza potrà
modificare i set-point degli accumuli termici per concentrare il
funzionamento della pompa di calore nei momenti di maggiore
produzione solare, nell’ottica di interconnessione ed efficienza
dei vettori energetici.

Vitocal 200-S

Vitocell 100-V

Solarcell 200
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RIQUALIFICAZIONE DI UN FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE
Novafeltria, Rimini

Prospetto nord

Prospetto sud

Prospetto ovest

Prospetto est

L’edificio è stato progettato affinché, con l’utilizzo di
impianti che sfruttano energie alternative e rinnovabili (solare, fotovoltaico, solare termico, impianti a biomassa),
sia energeticamente ed ecologicamente a impatto zero,
senza produzione di rifiuti, ma produttore di energia.
L’edificio è realizzato su due livelli fuori terra con struttura in muratura portante di blocchi di laterizio tipo porizzato, rivestimento in pietra locale dello spessore di circa 20
cm e interposto isolamento termico con xps di spessore
12 cm. Gli orizzontamenti, così come il solaio di copertura, saranno in legno a orditura semplice con travi e tavolato, mentre per il manto di copertura saranno utilizzati
coppi vecchi di recupero integrati con coppi nuovi per lo
strato di sotto-copertura. Per l’isolamento della copertura,
in fase invernale e per evitare il surriscaldamento estivo,
verrà posto in opera uno strato di isolante termico dello
spessore di 12 cm in polistirene e intercapedine d’aria dello spessore di 4 cm per la ventilazione sotto tegola.
I serramenti saranno in legno/alluminio, con triplo vetro, e dotati di oscuramento ad anta battente esterna;
verrà integrato all’interno tramite l’installazione di tendaggi. Si procederà anche a un isolamento del nodo infisso
telaio e muratura previa posa in opera di strati isolanti a
protezione dei ponti termici e di fasce di tenuta all’aria
per prevenire infiltrazioni d’aria dandone continuità con lo
strato di tenuta interno.
L’intera costruzione prevede un generatore a legna e
integrazione solare sia per ACS che per riscaldamento e
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gestione miscelata di due zone. Inoltre verrà previsto per
l’intero fabbricato un impianto di ventilazione meccanica
controllata e un utilizzo di combustibile a biomassa e fonti
rinnovabili.
Il tempo di ritorno di investimento del progetto si attesterà attorno agli 8 anni. In relazione al Piano Regolatore
Generale comunale, gli interventi ammessi risultano essere restauro e risanamento conservativo che comporta
un intervento di ripristino tipologico a mezzo demolizione
e ricostruzione fedele degli elementi strutturali verticali
e orizzontali (vista l’impossibilità di recuperarne le parti
strutturali esistenti).

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.294
Volume riscaldato/condizionato: 590 m3
Superficie utile edificio: 210 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– legna in ciocchi
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– sistemi di ventilazione
– biomassa

MENZIONI D’ONORE

Pianta piano terra

I

RIQUALIFICAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE

Pianta piano primo

Localizzazione:
Novafeltria (RN)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Poggioli Nicola
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

Planimetria

PROGETTISTA STRUTTURALE:
Giacobbi Emanuele
RIFERIMENTI:
Piazza Bramante, 9
47863 Novafeltria (RN)

STUDIO:
Security Job Srl
PROGETTISTI ARCHITETTONICI:
Pazzini Fabio
Collaboratore Coli Danilo

PROFILO:
Lo studio Security Job Srl offre servizi di assistenza, consulenza tecnica e normativa relativamente ai settori sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, prevenzione incendi e
progettazione di edifici residenziali. In particolare il settore
tecnico dello studio si occupa dell’efficienza energetica,
della progettazione integrata edificio/impianto e dell’isolamento acustico di edifici al fine di perseguire le crescenti
esigenze di confort e risparmio energetico.
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10
II

I
III

7

AF

P

Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
36,39 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
50
Costo complessivo del progetto:
55.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
8 anni
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MENZIONI D’ONORE

I

RIQUALIFICAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE

L’impianto

I componenti Viessmann
M

6

22

AC

P

7
AF

P

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di climatizzazione invernale e ACS da fonti rinnovabili
quali legna in ciocchi e solare. Come generazione di calore verrà
utilizzata una caldaia a biomasse Vitoligno 200-S agente su un
accumulo inerziale Vitocell 140-E da 950 litri. Per l’ACS verrà posto in opera un bollitore separato, tipo bivalente, Vitocell 100-B
da 300 litri. La generazione di calore verrà integrata con 3 pannelli
solari Vitosol 200-FM posti in copertura con priorità alla produzione di ACS; una volta raggiunto il fabbisogno, il fluido termo-vettore verrà deviato, attraverso pompa solare aggiuntiva regolata
dalla centralina di gestione Vitosolic, all’accumulo inerziale a integrazione della caldaia a biomassa per una sua quasi totale copertura dei fabbisogni nei periodi autunnali di buona insolazione.
La climatizzazione invernale avverrà, nei vari ambienti, tramite impianto radiante a pavimento Viessmann dotato di 4 collettori complanari. La regolazione climatica Ecotronic integrata
nella caldaia, collegata a sonda di temperatura esterna, andrà
a servire l’intero edificio. Si cercherà di bilanciare il flusso nei
vari circuiti dell’impianto per garantire una temperatura uniforme
all’interno di tutta la zona termica. L’edificio verrà inoltre dotato
di ventilazione meccanica controllata Vitovent 300-W con bocchette di immissione e prelievo aria per singolo locale.

5

AF

Vitosol 200-FM

Vitocell 100-B

Vitoligno 200-S

Vitovent 300-W

55

INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

GREEN OASIS
Milano

Sezione A-A

L’area oggetto dell’intervento si colloca fra il quartiere di Milano 3 e le funzioni terziarie di Milano 3 City, al
confine con il Comune di Rozzano. È dotata di una superficie di 96.243 m2, posti tra due arterie urbanizzate, la
cui accessibilità sarà garantita attraverso un unico orientamento sud-est/nord-ovest, consentendo così la realizzazione di percorsi ciclopedonali che, oltre a costeggiare
la roggia, costituirà il periplo dei nuclei che verranno realizzati. La proposta progettuale prevede l’edificazione di
un comparto composto da unità abitative indipendenti, la
cui giacitura, composta da sette nuclei, consente la realizzazione di spazi di aggregazione comune con un consumo energetico contenuto entro i 29 Kwh/m2 annuo.
La progettazione del comparto abitativo si basa su
una serie di linee guida improntate al perseguimento degli
obiettivi posti dalla bioarchitettura, sia nelle scelte morfologiche volte all’ottenimento di edifici quasi passivi, sia
nell’adozione di materiali costruttivi a basso impatto ambientale. A tal proposito, si adotteranno materiali quali: coperture del “tipo ventilato” realizzate con strutture lignee e
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isolate con pannelli di fibra di legno; murature perimetrali
realizzate con laterizio microporizzato con isolanti in pannelli di sughero o fibra di legno; intonaci in malta di calce
naturale; pitturazioni esenti da solventi di sintesi e saranno
a base di diluenti vegetali quali terpene d’arancio o similari.
EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.479
Volume riscaldato/condizionato: 72.000 m3
Superficie utile edificio: 24.000 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– metano
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– cogenerazione
– caldaie a gas a condensazione

MENZIONI D’ONORE

I

GREEN OASIS

Pianta piano terra

Localizzazione:
Milano
Anno:
2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Green Oasis Srl
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

Pianta piano primo

RIFERIMENTI:
Corso Plebisciti, 1
20129 Milano
info@studioancora.it

STUDIO:
Studio ancora Srl
PROGETTISTI ARCHITETTONICI:
Enrico Lembo
Vito Ancora
PROGETTISTA STRUTTURALE:
Antonio Tallarico

PROFILO:
Lo Studio Ancora si occupa principalmente dei seguenti
settori: costruzioni residenziali, terziario, sanitario; pianificazione urbanistica ed energetica del territorio; impianti
di cogenerazione e distribuzione dell’energia per l’industria e le costruzioni civili; ambiente, sicurezza e risparmio
energetico; prevenzione incendi e analisi rischi rilevanti.
I livelli di intervento condotti dallo studio interessano rilievi, check-up e misure strumentali; consulenza e fattibilità
tecnico/economica; progettazione esecutiva; direzione e
assistenza lavori, contabilità. Lo Studio ha un’esperienza di
oltre vent’anni in materia di costruzioni e impianti di cogenerazione, ed è inoltre stato in diverse occasioni insignito
di Premi per la qualità dei progetti con particolare rilevanza
all’aspetto ambientale.
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Schema funzionale
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MENZIONI D’ONORE

I

GREEN OASIS

L’impianto

I componenti Viessmann
L’intervento prevede la realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da una centrale con ciclo di cogenerazione, che produrrà contemporaneamente all’energia termica anche quella elettrica a servizio del comparto. L’energia elettrica
prodotta verrà utilizzata allo scopo di soddisfare il fabbisogno
della centrale stessa, e per l’alimentazione delle forze motrici
e dell’illuminazione delle parti comuni dell’ambito residenziale.
L’energia frigorifera verrà prodotta localmente tramite l’utilizzo
di pompe di calore acqua/acqua per ciascuna unità abitativa.
Per quanto concerne la centrale di cogenerazione invece,
sarà costituita da un motore endotermico a combustione interna alimentato a gas metano. Dal motore produrrà energia
elettrica attraverso il trascinamento in rotazione dell’alternatore
sincrono ed energia termica dal recupero del calore dei gas di
scarico, acqua di raffreddamento motore e sistema di sovralimentazione. Le caldaie Viessmann Vitomax provvederanno alla
produzione dell’energia termica d’integrazione per il raggiungimento dei fabbisogni delle varie utenze, servite mediante rete
di teleriscaldamento, per quanto riguarda il riscaldamento e la
produzione di acqua calda per usi sanitari. Il progetto prevede
un totale di tre caldaie, due Vitomax LW M64A da 14,6MW e
una Vitomax LW M62C da 2,3MW, generatori d’acqua calda a
tre giri di fumo in acciaio con camera di combustione cilindrica
a ridotto carico termico per una combustione a ridotte emissioni inquinanti, equipaggiate di scambiatori fumi/acqua in acciaio
inossidabile per il recupero del calore latente di condensazione.
In tal modo a livello di bilancio ambientale, rispetto a un impianto convenzionale, si andranno a risparmiare 149 TEP/anno e
300 tonn/anno di CO2.

Vitomax LW

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
Classe A
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
Risparmio energia primaria 149 TEP/anno - 38%
Costo complessivo del progetto:
6.000.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
15 anni
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CASA RONCHI/DE TOFFOL
Vallada Agordina, Belluno

Prospetto nord-est

Prospetto sud-est

Prospetto sud-ovest

Prospetto sud-ovest

L’oggetto dell’intervento è la costruzione di un edificio
residenziale monofamiliare a Vallada Agordina, Belluno.
L’edificio è composto da un piano seminterrato, con cantina, locali tecnici e taverna; un piano primo con la zona
giorno e un piano secondo con la zona notte.
L’edificio ha una struttura portante in cemento armato.
I tamponamenti sono in termolaterizio alveolare con rivestimento a cappotto in Eps con grafite, per un valore di
trasmittanza termica totale di 0,151 W/m2K. I serramenti
con vetrocamera basso emissivo e telaio in legno/PVC
hanno una trasmittanza termica globale 0,9 W/m2K. L’intervento ha previsto l’installazione di una pompa di calore
terreno/acqua e di una caldaia (di back-up) a condensazione. I terminali sono pannelli radianti a pavimento.
La produzione di acqua calda sanitaria è integrata con
l’impianto solare posto in copertura con 3 pannelli, funzionante con una superficie di circa 7,5 m2. Verrà inoltre
installato un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 6 kWp, con pannelli disposti parte a tetto dell’edificio e
parte sull’annesso rustico con funzione di deposito della
legna. Gli impianti a norma si avvalgono delle moderne
tecnologie della domotica. Ciò permette di controllare
grazie a un supporto di trasmissione dati filare (il Bus)
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l’illuminazione, la gestione energetica (produzione da fotovoltaico e controllo carichi), la termoregolazione, il controllo delle finestre a tetto, la supervisione da locale e da
remoto (tramite smartphone e tablet) dell’intero impianto.

EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 4.056
Volume riscaldato/condizionato: 1.189 m3
Superficie utile edificio: 275 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
– GPL
– biomassa
– biomassa vegetale in pezzi
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– solare termico
– fotovoltaico
– pompa di calore
– caldaie a gas a condensazione

MENZIONI D’ONORE

Pianta piano primo

I

CASA RONCHI/DE TOFFOL

Pianta piano secondo
Localizzazione:
Vallada Agordina (BL)
Anno:
2016 - 2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Ronchi Emanuela
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

Sezione A-A

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI DOMOTICI:
GP studio Progettazioni elettriche - di Ganz Ing. Patrick
RIFERIMENTI:
Via S. Ricci, 7
32036 Sedico (BL)
Tel 0437-83685
clementesimonetti@libero.it
STUDIO:
Studio di Ingegneria Clemente Simonetti

PROFILO:
Lo studio offre servizi legati al settore dell’impiantistica termotecnica, idraulica e antincendio civile e industriale.

PROGETTISTA IMPIANTI TERMOTECNICI:
Clemente Simonetti
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Studio Fontanive di Fontanive Claudio Sante
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Schema funzionale
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MENZIONI D’ONORE

I

CASA RONCHI/DE TOFFOL

L’impianto

I componenti Viessmann
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto termico dotato di una pompa di calore Vitocal 300-G terra/acqua
e di una caldaia di back-up Vitodens 100-W a condensazione.
I terminali sono pannelli radianti a pavimento. La produzione
di acqua calda sanitaria è integrata con impianto solare, funzionante con una superficie di circa 7,5 m2 (3 pannelli Vitosol
200-FM). Verrà inoltre installato un impianto fotovoltaico Vitovolt
con una potenza di circa 6 kWp, con pannelli disposti parte a
tetto dell’edificio e parte sull’annesso rustico con funzione di
deposito della legna. La pompa di calore Vitocal 300-G sfrutta
il calore contenuto nel terreno mediante installazione di sonde
geotermiche. Il sistema è compatto, completo di ogni organo
idraulico e il suo plus è la regolazione Vitotronic 200, semplice e intuitiva. La caldaia a condensazione Vitodens 100-W, di
dimensioni compatte, ha consumi energetici ridotti in quanto,
grazie alla tecnica della condensazione, la caldaia recupera anche il calore latente presente nei gas di scarico. Viene installata con funzione di back-up. Il pannello solare Vitosol 200-FM
monta il rivestimento Viessmann ThermProtect antistagnazione
in grado di proteggere il pannello solare dal surriscaldamento
interrompendo automaticamente l’apporto di calore al raggiungimento di temperature elevate.

Vitosol 200-FM

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
A4 - 1,3 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
60
Costo complessivo del progetto:
45.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
15 anni

Vitovolt 300

Vitocal 300-G

Vitodens 100-W
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RIQUALIFICAZIONE
DI UN IMPIANTO TERMICO
Fenis, Aosta

DEPOSITO

CAMERA

+ 5,05

ALTRA PROPRIETÀ

+ 5,05

DEPOSITO A TUTTA ALTEZZA

DEPOSITO

CAMERA

+ 2,37

2,37

CANTINE

± 0,00 = 530 msl

CANTINE

+ 0,04

Prospetto est

Sezione A-A

+ 5,05

ALTRA PROPRIETÀ

+ 2,37

± 0,00 = 530 msl

Prospetto nord

Il progetto riguarda un intervento di riqualificazione
energetica di un edificio di civile abitazione realizzata attraverso il rifacimento dell’involucro esterno e degli impianti termici. L’edificio, risalente agli anni ’60, è caratterizzato da 1 piano seminterrato (non riscaldato), e 2 piani
fuori terra destinati a civile abitazione. L’edificio presenta
una struttura in pietra non isolata, solette in laterocemento e copertura a doppia falda in legno non isolata. L’intervento prevede la realizzazione di un cappotto esterno
da 12 cm di spessore e l’isolamento del pavimento verso
il terreno. Particolare attenzione è stata rivolta alla correzione dei ponti termici. Per la realizzazione del cappotto
verrà utilizzato un pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a cellula chiusa con conducibilità pari a
0,33 W/mK. L’EPS permette un “Payback Time CO2” di
circa 1,2 anni.
L’adozione di materiali a elevata riflettanza solare per
la finitura del capotto e l’adozione di tendaggi interni permettono all’edificio un ottimo comportamento anche nel
regime estivo riducendo il fabbisogno energetico per il
raffrescamento. Per la riqualificazione degli impianti sarà
installata una caldaia a pellet ad alta efficienza e un bollitore in PdC per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’adozione di sistemi di generazione ad alta efficienza
congiuntamente all’adozione di sistemi di termoregolazione climatica con compensazione ambiente, permette
di ridurre il fabbisogno di energia dell’edificio passando
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da una classe energetica G a una Classe A2. L’adozione
della biomassa come fonte di energia permette la riduzione del 90% delle emissioni di CO2. Il tempo di ritorno
dell’investimento è di 11 anni. La soluzione progettuale
permette di assolvere tutti i vincoli di legge previsti dalle
leggi regionali e nazionali. Grazie all’intervento proposto,
l’edificio rispetta tutti i parametri energetici richiesti dalla
D.G.R. 272 della regione autonoma Valle d’Aosta “Approvazione, ai sensi del Titolo III, Capo II, della L.R. 13/2015,
dei requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia”
nel caso di ristrutturazione importante di 2° livello.
EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 3.063
Volume riscaldato/condizionato: 670,89 m3
Superficie utile edificio: 166,46 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– pellet di legna
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– fotovoltaico
– pompa di calore
– biomassa

MENZIONI D’ONORE

Pianta piano primo

I

RIQUALIFICAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO

Pianta piano terreno rialzato

Pianta piano seminterrato
Localizzazione:
Fenis (AO)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Massimo Pasqualotto
Tipologia progetto:
Riqualificazione
di un edificio/impianto

RIFERIMENTI:
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28
11100 Aosta
Tel. 0165 217165
info@stplus.it
www.stplus.it

STUDIO:
Studio Plus - Professionisti Associati
PROGETTISTA IMPIANTI:
Erik Farina
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Daniele Autino

PROFILO:
Iscritto presso il Collegio dei Periti Industriali della Valle
d’Aosta dal 2009 opera nel campo della progettazione
di impianti di riscaldamento e raffreddamento con particolare attenzione al risparmio energetico. Vanta un’esperienza pluriennale nel campo dove, prima di affrontare la
libera professione, ha prestato per circa 10 anni servizio
presso due dei principali studi tecnici presenti sul territorio regionale.
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
58,97 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
91,2%
Costo complessivo del progetto:
49.514 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
11 anni
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MENZIONI D’ONORE

I

RIQUALIFICAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO

L’impianto

I componenti Viessmann
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria a servizio
di un edificio di civile abitazione. La caldaia Vitoligno 300-C
compatta e completamente automatica permette di utilizzare
fonti rinnovabili quali la biomassa di pellet avente un fattore di
conversione di energia primaria pari a 0,8. Lo scaldacqua con
pompa di calore Vitocal 060-A permette di coprire il fabbisogno
sanitario da energia rinnovabile anche nel periodo estivo senza
ricorrere all’accensione della caldaia; ideale l’abbinamento con
l’impianto fotovoltaico, costituito da pannelli fotovoltaici Vitovolt
300 per una potenza totale di picco di 2 kW. Il controllo dell’impianto prevede una regolazione modulante della temperatura
di mandata all’impianto in funzione delle condizioni climatiche
esterne e dell’effettivo carico richiesto dall’edificio. La termoregolazione è integrata nella caldaia e potrà essere comandata da
remoto tramite smartphone con l’app Viessmann ViCare grazie
al collegamento internet con interfaccia wi-fi Vitoconnect 100.

Vitocal 060

Vitovolt 300

Vitoligno 300-C
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

AMPLIAMENTO SALUMIFICIO BORDONI SRL
Morbegno, Sondrio

Prospetto nord-ovest

Prospetto sud-ovest

Prospetto nord-est

Il Salumificio Bordoni, situato in alta Valtellina, produce
la tradizionale bresaola affiancando alla conduzione familiare e alla sua origine artigianale i più avanzati impianti di
lavorazione. Il risultato è un prodotto di alta qualità e fortemente radicato nel territorio in cui nasce. L’attuale stabilimento copre una superficie pari a circa 3.000 m3, occupa stabilmente 42 dipendenti ed è attualmente servito
da due centrali termiche alimentate a gasolio della potenzialità di 1.218 kW pari a un consumo annuo di 150.000
litri. L’intervento progettato prevede, contestualmente
all’ampliamento del sito produttivo da 3.000 a 9.000 m2,
la realizzazione di un’unica centrale termica alimentata a
cippato di legna vergine, per la produzione di acqua calda a 80 °C, della potenzialità di 850 kW, abbinata a una
caldaia di backup a gasolio della potenzialità di 1.100 kW.
La scelta è stata fortemente indirizzata dalle famiglie Bordoni che sia per il contesto in cui il sito produttivo si inserisce che per il prodotto che si produce l’hanno ritenuta
una “naturale” soluzione. A pieno regime si prevede un
fabbisogno annuo di cippato pari a 5.500 m3. Un’attenta analisi del ciclo produttivo finalizzata al contenimento
dei consumi energetici ha permesso, grazie soprattutto
al recupero termico dei compressori, di progettare un impianto di produzione del calore avente una potenzialità
inferiore a quello pre-esistente nonostante le dimensioni
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del sito produttivo verranno triplicate. Le scelte delle soluzioni impiantistiche sono state frutto di un’attenta analisi
dei fabbisogni energetici dei diversi processi produttivi a
servizio del salumificio, confrontandosi con le tecnologie
a disposizione in questo particolare contesto. L’azienda
Bordoni produce bresaola intera, confezionata e sottovuoto con una produzione che si attesta sulle 60 t alla
settimana. Il processo produttivo prevede tre fasi: congelamento, asciugatura e stagionatura. Il ciclo di lavoro è
continuo e non si ferma mai durante tutto l’anno.

EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 3.032
Volume riscaldato/condizionato: 5.400 m3
Superficie utile edificio: 9.000 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– cippato di legna
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efficienza:
– biomassa
– recupero termico dai compressori frigoriferi

MENZIONI D’ONORE

I

AMPLIAMENTO SALUMIFICIO BORDONI SRL

Prospetto nord-est

Localizzazione:
Morbegno (SO)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Industriale
Committente:
Salumificio Bordoni Srl
Tipologia progetto:
Realizzazione nuovo edificio
industriale

Planimetria

RIFERIMENTI:
Via Garibaldi, 27
23017 Morbegno (SO)

STUDIO:
Studio Tecnico Giacomo Bertolini
PROGETTISTI ARCHITETTONICI:
Giuseppe Sgrò - Studio A3 - Architetti Associati Molinari
Rinaldi Sgro
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI:
Giacomo Bertolini
PROGETTISTA PROCESSO PRODUTTIVO:
Mario Riboldi SMR Srl

PROFILO:
Lo Studio Tecnico Bertolini è stato fondato negli anni ’70
dall’ing. Pietro Bertolini e fin dalla sua nascita si è occupato
della progettazione e direzione dei lavori di impianti elettrici, termici e in particolare di centrali per la produzione
di energia sia termica che elettrica. Nel corso degli anni,
mantenendo centrata la sua attività sugli impianti, ha abbracciato il campo delle energie rinnovabili, dell’efficienza
energetica a 360° e dei servizi all’industria. All’ing. Pietro
Bertolini si è affiancato il figlio, attuale titolare dello studio, che ha focalizzato il proprio interesse sulle applicazioni
delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e per
il contenimento dei consumi energetici. Al fine di cogliere
appieno le opportunità offerte dal mercato e dalla legislazione nazionale in tema di incentivi all’attività dello studio
è stata affiancata quella di E.S.co accreditata presso l’Autorità dell’energia Elettrica e il Gas (ora di competenza del
GSE) con la costituzione della GBEnergie Srl.
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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
2.850 MWh/anno
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
40%
Costo complessivo del progetto:
850.000 euro (solo centrale produzione acqua calda
alimentata a biomassa)
9.000.000 euro intero intervento
Tempo di rientro dell’investimento:
3 anni
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MENZIONI D’ONORE

I

AMPLIAMENTO SALUMIFICIO BORDONI SRL

L’impianto

I componenti Viessmann
Nella progettazione di questo impianto è stata centrale la
collaborazione con i progettisti del processo produttivo dell’azienda nell’ottica di riduzione dei fabbisogni termici, attuata
scegliendo macchinari più efficienti e cercando soluzioni che
sfruttino al massimo i recuperi termici e l’impiego di energie rinnovabili. Per queste ragioni ci si è affidati per la produzione di
calore a un impianto a biomassa della potenzialità di 850 kW
(Viessmann Vitoflex 300-FSB) abbinato a una caldaia a gasolio
(Viessmann Vitoplex 200 tipo SX2A) di backup di 1.100 kW.
Completano la centrale due gruppi frigoriferi da 600 kW
ciascuno per la produzione di acqua refrigerata a -7 °C, con
recupero termico per la produzione di acqua calda a 35 °C,
con integrazione dalla caldaia a biomassa, e un generatore di
vapore da 1 t/h a 12 bar alimentato a gasolio.

Vitoflex 300-FSB

Vitoplex 200
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VIESSMANN: EFFICIENZA, COMFORT
E SOSTENIBILITÀ PER IL RISCALDAMENTO, LA CLIMATIZZAZIONE E LA REFRIGERAZIONE

Viessmann è leader internazionale
nel settore del riscaldamento grazie
a un costante impegno nella ricerca
di prodotti di eccellenza con massimi
livelli di efficienza, comfort e rispetto
dell’ambiente, cui Viessmann ha sempre
dedicato la massima attenzione.
Il Gruppo è presente in 74 Paesi con circa
12.000 dipendenti e sviluppa un fatturato
di oltre 2 miliardi di euro; in Italia è attivo
dal 1992 con sede a Pescantina (VR),
8 filiali di vendita e oltre 250 dipendenti.
Nel 2017 ha realizzato un fatturato
di 151 milioni di euro.
La gamma include caldaie murali e a
basamento, pannelli solari e fotovoltaici,
caldaie a biomassa, pompe di calore,
condizionatori e cogeneratori sia per l’uso
residenziale che industriale.
I prodotti vengono distribuiti
esclusivamente tramite l’installatore
termoidraulico, a cui il ricco programma
formativo di corsi di formazione
dell’Accademia Viessmann,
assicura un continuo aggiornamento
tecnico e normativo.
Best practice
Con il progetto a favore della sostenibilità
“Effizienz Plus” Viessmann mostra
presso la sede centrale di Allendorf
in Germania come sia possibile già oggi
raggiungere gli obiettivi della politica
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climatica ed energetica fissati per il 2050,
impiegando le tecnologie attualmente
disponibili sul mercato.
L’obiettivo è di rendere l’azienda
completamente autonoma
dal punto di vista dell’approvvigionamento
energetico.
Doppia direzione operativa
in Viessmann
Il secolo entrante porta novità.
Viessmann avrà una nuova doppia
direzione operativa: Max Viessmann
assumerà la responsabilità
per la divisione Sistemi di riscaldamento
e il nuovo business digitale VC/O,
mentre Joachim Janssen si concentrerà
sulle divisioni Sistemi industriali
e Sistemi di refrigerazione.
ll Prof. Dr. Martin Viessmann continuerà
a essere il presidente dell’azienda.
“Questa riorganizzazione aziendale
porta a un ulteriore passo decisivo,
il processo di ricambio generazionale.
Sono molto grato che mio figlio
e Joachim Janssen assumano
congiuntamente la responsabilità
operativa e guidino l’azienda verso
il suo secondo secolo”, ha affermato
il Prof. Viessmann.

www.viessmann.it

Doppia direzione operativa in Viessmann:
Max Viessmann, Prof. Dr. Martin Viessmann
e Joachin Janssen

La gamma completa Viessmann
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Concorso di Idee 2018

La progettazione efficiente:
convergenza termico-elettrico
Il concorso di Idee Viessmann 2018
"La progettazione efficiente: convergenza termico-elettrico"
Entro il 2050 il mondo genererà energia senza l‘ausilio di combustibili fossili.
Negli anni a venire ciò significa un sempre più intenso utilizzo di rinnovabili, una
graduale elettrificazione del sistema e soprattutto il rafforzamento del ruolo
culturale che riveste sempre più l‘efficienza (Efficiency brandscaping): edifici,
industrie, uffici e processi saranno sempre più portavoce del brand "efficienza".
Il Concorso premierà le soluzioni che si distingueranno per la qualità progettuale
globale, volta a soddisfare i requisiti di efficienza energetica e sostenibilità
economica ed ambientale sfruttando al meglio le innovazioni tecnologiche
disponibili.
Termini di partecipazione e informazioni: www.viessmann.it
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