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SOLUZIONI

CASA DI CURA PROF. COBELLIS
VIESSMANN VITOFLEX 300-FSB

La Casa di Cura Prof. Cobellis, a
sud di Salerno, nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
è stata fondata nel 1948 e negli anni
è andata ampliandosi e rinnovandosi,
con nuovi padiglioni destinati alle
terapie e alle degenze. Tra le opere di
ammodernamento anche la realizzazione
di un nuovo locale tecnico per la posa
in opera di una caldaia a biomassa e lo
stoccaggio del materiale combustibile,
costruito sotto terra per ovviare
all’impatto ambientale, in accordo con la
Soprintendenza. Si tratta di un impianto
termico per la produzione di acqua
calda alimentato a biomasse legnose
(cippato da legna locale a filiera corta,
da pulitura del sottobosco, da potature
di ulivi e vigne dell’azienda agricola
della stessa proprietà della clinica)
della potenza di 550 kW, ospitato in
una costruzione di cemento armato
posizionata sotto a un parcheggio.
Il nuovo impianto, che sostituisce il
preesistente alimentato a gasolio, in
inverno produce l’acqua calda per il
riscaldamento degli ambienti e l’acqua
calda sanitaria, mentre d’estate il
medesimo fluido riscalda un gruppo
ad assorbimento per produrre acqua
refrigerata in parallelo ai gruppi
frigoriferi esistenti.
L’ingresso al locale tecnico è posizionato
sul lato inferiore, mentre la zona di
carico del materiale combustibile
avviene superiormente, alla quota
del parcheggio, mediante una botola
carrabile pneumatica a scomparsa. Le
scarpate laterali sono poi celate da muri
a secco eretti con pietra locale e da
arbusti autoctoni.

Progetto:
Locale interrato centrale termica
Casa di Cura Prof. Cobellis
Località:
Badia di Vallo Della Lucania (Sa)
Progettista e ingegnere strutturale:
ing. Pantaleo D’Amato
Progettista impianti:
ing. Lorenzo Guariniello, ing. Anna
Guariniello
Committente:
Casa di Cura Prof. Cobellis
Termine dei lavori:
2014

CALDAIA A LEGNA AUTOMATICA

La caldaia posata in opera nel nuovo locale tecnico della Clinica Cobellis è un modello Vitoflex 300-FSB
di Viessmann alimentato a legna in modo completamente automatico, dall’elevato rendimento stagionale,
dalle minime dispersioni termiche e dalle prestazioni garantite con combustibile umido fino al 45%.
Ideale infatti per cippato umido, pellet, residui di segheria o dei boschi, la caldaia Vitoflex 300-SFB sfrutta la
tecnologia Low-NOx con camera di combustione a griglia mobile capace di fare una primaria suddivisione
dell’aria per ridurre le emissioni di ossidi di azoto, ulteriormente abbattibili con l’aggiunta accessoria di un
sistema di ricircolo dei gas di scarico.
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Dalla necessità di cambiare fonte di energia
primaria - passando dal gasolio alla biomassa
legnosa (dato che il metano non è servito in zona)
- nasce il progetto del locale tecnico interrato
della Casa di Cura Prof. Cobellis, studiato per
ospitare una caldaia Viessmann Vitoflex 300FSB di potenza termica complessiva di 550 kW.
La soluzione garantisce un sensibile risparmio
di energia e di costi di gestione, oltre che di
riduzione delle emissioni in atmosfera.

Inoltre, l’elevato rendimento (fino al 92%) garantisce una usura ridotta dell’impianto con un funzionamento
modulante.
La griglia mobile piana della camera di combustione viene automaticamente caricata del combustibile
mediante sistema di alimentazione a coclea, mentre una coclea alla sua estremità permette di trasferire le
ceneri in un apposito bidone. Garantendo in tal modo la rimozione automatica dei residui bruciati.

VIESSMANN SRL VIA BRENNERO, 56 - 37026 PESCANTINA (VR) - TEL. 045 6768999 - FAX 045 6700412 - WWW.VIESSMANN.IT

125

