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PROSPETTO LATERALE CAMPO CALCIO 11

Prospetto posteriore

La nuova palestra realizzata presso il Centogrigio Sport
Village di Alessandria può essere definita “edificio a energia quasi zero” per le caratteristiche efficienti della propria
struttura e dei propri impianti. La percentuale di energia
da fonte rinnovabile utilizzata per la copertura complessiva dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento è
pari al 52,81% (per l’acqua calda la percentuale sale al
66,6%). Sulla copertura a falda esposta a sud-ovest è
stato installato un impianto fotovoltaico per una potenza
totale di picco pari a 11,88 kW, composto da 44 moduli
in silicio policristallino. Il fabbisogno energetico di riscaldamento e raffrescamento è soddisfatto da un sistema
VRF, perfetto per questa tipologia di applicazioni con
occupazione temporanea grazie alla sua bassa inerzia.
Il sistema è caratterizzato da elevati valori di EER e COP,
coefficienti di performance stagionali, rispettivamente per
la stagione calda e fredda. Al sistema sono poi abbinati
uno scaldacqua (sempre in pompa di calore) e un addolcitore, che permettono di soddisfare la richiesta di acqua
calda sanitaria. Il sistema è gestibile in loco attraverso
una regolazione temporizzata da pannello centralizzato,
come anche da remoto, grazie a un’interfaccia grafica
via web-server che consente monitoraggio, settaggio e
regolazione ottimale della palestra. È addirittura possibile programmare accensioni e spegnimenti delle unità
interne da un semplice calendario Google. Questa soluzione di sistema ha consentito di soddisfare l’esigenza
della committenza di un impianto di veloce realizzazione
e con ridotto iter burocratico, che presenta inoltre i vantaggi di minori spazi tecnici rispetto a un sistema idronico
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Prospetto principale

e di semplicità di supervisione tramite gateway fornito e
certificato dal costruttore. È stata prevista l’applicazione
di un sistema di schermature solari esterne di tipo “veneziana” a pacchetto in alluminio, lungo guide estruse, che
permettono di ridurre del 70% l’irradiazione solare massima estiva e utilizzare il 70% dell’irraggiamento solare
durante la stazione invernale. Si tratta di una costruzione
a veneziana autoportante, con binari di guida rinforzati
con fissaggio diretto delle singole lamelle ai nastri di movimentazione; i nastri saliscendi grigi hanno protezione
dei bordi e resistenza ai raggi ultravioletti. Le lamelle che
assicurano la schermatura sono realizzate in alluminio; i
loro movimenti e inclinazioni sono comandati mediante
interruttori interni. L’impianto illuminotecnico è composto
da corpi illuminanti con tecnologia Led e sensori di presenza incorporati.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.559
Volume riscaldato/condizionato: 2.649,88 m3
SuperƂcie utile ediƂcio: 518,80 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efƂcienza:
– sistema di climatizzazione VRF
– pompe di calore
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PROFILO:
Lo Studio opera da oltre trent’anni, in continuo
aggiornamento tecnico e professionale, nell’ambito della
progettazione e consulenza di carattere ingegneristico,
architettonico e urbanistico per committenza pubblica e
privata.
La struttura è specializzata nella progettazione strutturale,
impiantistica, nell’analisi energetica con ottimizzazione
delle problematiche ediƂcio-impianto, nella veriƂca
degli aspetti edili-impiantistici in riferimento alla
prevenzione incendi e in tutte le problematiche connesse
con la direzione dei lavori e con la progettazione e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle
opere.
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Schema funzionale dell’impianto VRF

Caratteristiche energetiche dell’ediƂcio/impianto
Indice di prestazione energetica globale:
97,48 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
15%
Costo complessivo del progetto:
600.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
5 anni
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L’impianto

I componenti Viessmann
L’impianto termico previsto è preposto al riscaldamento degli
ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e al raffrescamento per la sola zona palestra. È costituito da un sistema
VRF Viessmann Vitoclima 333-S in pompa di calore a due tubi
a flusso verticale, che utilizza la tecnologia DC Inverter. Oltre
a presentare una maggiore flessibilità di installazione, è stato
scelto perché soddisfa tramite un unico sistema il fabbisogno
di climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, senza rinunciare a elevati valori di EER e COP. Le unità interne collegate al
sistema sono del tipo a cassetta compatta a 4 vie, gestite dal
controllo centralizzato VCCCE54, a sua volta gestibile da remoto attraverso web server. L’impianto comprende un’unità di
trattamento aria per il rinnovo dell’aria primaria all’interno della
palestra e degli spogliatoi, dotata di recupero di calore sensibile,
scambiatore entalpico e batteria a espansione diretta. L’acqua
calda sanitaria è prodotta mediante l’utilizzo di 3 accumuli in
pompa di calore, con resistenza elettrica a supporto, in parallelo
idraulico per un volume totali pari a 900 litri. Tali sistemi, da 300
litri ciascuno, sono supportati da una resistenza elettrica da 1,5
kW. Il modello scelto è Viessmann Vitocal 161-A. La filtrazione
e l’addolcitore a colonna autoadattivo bicorpo, a rigenerazione
proporzionale sono assicurate dal modello Viessmann VS559.

Vitoclima 333-S

Vitocal 161-A

Addolcitore VS559
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