
n di Virginio Trivella, titolare Trivella S.p.A., Aldo Maiocchi, Antonio Pellegrini, Ivan Pater-
gnani, progettisti architettonici e direzione lavori, Nicolò Aste, consulenza energetica
ambientale, e Mario Maistrello, progettista e direzione lavori impianti meccanici

EfficiEffici enzaenza

La nascita di un complesso residenziale ad alta efficienza energetica parte dallo studio delle condizioni
territoriali e climatiche dell’area su cui sorgerà e passa attraverso analisi comparate (effettuate tramite
appositi software) finalizzate alla scelta delle migliori soluzioni sia per quanto riguarda l’involucro sia in
riferimento agli impianti termici, idraulici ed energetici e alle diverse opzioni per la climatizzazione. Il progetto
“TerraCielo Rodano” (area residenziale alle porte di Milano) permette di esaminare gli elementi sopra citati.

Progetto, materiali,
impianti: così nasce
un complesso sostenibile

Progetto, materiali,
impianti: così nasce
un complesso sostenibile
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Il progetto “TerraCielo Rodano”, complesso residenziale
in provincia di Milano, ora in fase di costruzione, è un
caso esemplare di sostenibilità ambientale ed economica
e nasce da un’idea imprenditoriale volta a sperimentare
modalità di progettazione ed esecuzione innovative, in
linea con le conoscenze tecnologiche più aggiornate.

Il contesto
L’area residenziale interessata dal-
l’intervento, nel Comune di Rodano
a pochi chilometri da Milano, riguar-
da un lotto di terreno di circa 15.000
mq situato in adiacenza al parco
agricolo Sud Milano. L’attenzione
posta dalla municipalità alla salva-
guardia dei confini del parco ha per-
messo di conservare una forte inte-
grazione tra l’ambiente urbano e
quello naturale. Il lotto confina a sud
con il parco e a ovest con una roggia
denominata fontanile “Gola”.

Principi ispiratori
del progetto
La realizzazione dell’intervento è il
risultato di un approccio che ha posto
al centro dell’attenzione creativa il
sistema edificio-impianti-ambiente
nel suo insieme, avvalendosi del con-
tributo di un team di progettazione
multidisciplinare capace di coniuga-
re le diverse competenze settoriali e
i diversi approcci metodologici della
ricerca scientifica, della professione
e della pratica di cantiere.
Alcuni principi hanno ispirato il pro-

getto permeandone tutta l’attività di
sviluppo e indirizzandone le scelte:
l massimizzazione dell’efficienza

energetica;
l minimizzazione dei consumi di

energiaprimariaedeicosti d’eser-
cizio;

l minimizzazione delle emissioni in-
quinanti e climalteranti;

l risparmio di altre risorse naturali:
suolo, energia per funzioni diverse
dalla climatizzazione, acqua pota-
bile;

l utilizzo o produzione di energie da
fonti rinnovabili su scala ampia,
commisurate all’entità dei fabbi-
sogni;

l attenzione per la durabilità e per
la manutenibilità dei materiali e
dei sistemi adottati;

l adozione di tecnologie all’avan-
guardia per la preservazione del-
l’investimento degli acquirenti
dall’obsolescenza tecnica;

l certificazione energetica in clas-
se molto elevata;

l adozione di un’architettura ispira-
ta alla tradizione del territorio;

l sostenibilità economica.

Gli aspetti di sostenibilità energetica
e ambientale, oggetto di uno studio
di fattibilità commissionato al Poli-
tecnico di Milano, hanno costituito
uno dei fulcri intorno ai quali si è
articolato il progetto.
Fin dalle prime fasi della sua elabo-
razione, infatti, particolare atten-
zione è stata dedicata alle sinergie
realizzabili tra componenti costrut-
tivi, configurazione architettonica e
dotazioni impiantistiche, allo scopo
di consentire la realizzazione di un
organismo edilizio ad alte prestazio-
ni, in termini di risparmio di risorse e
di drastica riduzione degli impatti su
aria, acque e suoli.
I risultati conseguiti dalla progetta-
zione possono essere considerati
pienamente soddisfacenti, avendo
consentito la realizzazione di un or-
ganismo:
l notevolmente efficiente;
l energeticamente autonomo per la

climatizzazione invernale ed esti-
va e per una parte degli altri fabbi-
sogni;

l esente da emissioni nocive a scala
locale;

l con consumi ridotti di acqua po-
tabile.

La formalizzazione architettonica,
in pienza coerenza con la tradizione
e le aspettative del territorio, è sta-
ta coniugata con contenuti tecnolo-
gici fortemente innovativi per quel
contesto, benché siano stati già
sperimentati e, quindi, risultino af-
fidabili.

5 Figura 1 e foto 1 - Localizzazione dell’intervento
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Studio di fattibilità: le scelte
per il risparmio energetico
Per meglio concretizzare gli obiettivi
prefissati, il progetto architettonico
è stato analizzato dettagliatamente
al calcolatore con un software in
grado di simulare il comportamento
energetico specifico, ora per ora,
durante un anno tipo.
Questo approccio rappresenta uno
degli aspetti maggiormente all’avan-
guardia dell’operazione, in quanto,
a differenza delle metodologie con-
venzionali che fanno riferimento a
dati meteorologici e occupazionali
medi, producendo risultati pura-
mente indicativi, nel caso in oggetto
è stata creata una sorta di realtà vir-
tuale, molto prossima a quella effet-
tiva, in grado di testare preventiva-
mente le performance che gli edifici
saranno in grado di offrire durante il
loro ciclo di vita (si veda la figura 2).
La simulazione al calcolatore dei
fabbisogni energetici ha permesso
di verificare le ipotesi fatte,nonché
di guidare, supportandole scientifi-
camente, le scelte progettuali volte
a incrementare la prestazione ener-
getica degli edifici, consentendo
confronti tra diverse ipotesi di com-
binazioni di materiali e stratigrafie.
Preliminare al lavoro di ottimizzazio-
ne energetica è stato lo studio del
contesto in cui si inserisce il com-
plesso. Il clima del comune di Rodano
è tipicamente continentale (si veda
la figura 3), caratterizzato da inverni
piuttosto rigidi ed estati calde. L’an-
damento delle temperature medie
nella stagione fredda non si presenta
critico; ciononostante, i valori mini-
mi riscontrabili hanno imposto la ne-
cessità di dedicare particolare atten-
zione alle dispersioni termiche e alla
problematica del riscaldamento, in
relazione alla quale si presumono
fabbisogni consistenti. Analogamen-
te, in estate, i valori medi si presen-
tano apparentemente miti. Tuttavia,
tanto le escursioni quanto i valori
massimi documentati lasciavano pre-

vedere significativi fabbisogni anche
per quanto riguarda il raffrescamen-
to che, pertanto, ha rischiesto una
progettazione fortemente consape-
vole. I valori di umidità relativa del-

l’aria esterna possono, se eccessiva-
mente elevati, creare disagi soprat-
tutto nel periodo caldo. La zona di
Milano in cui è collocato il sito di in-
tervento rientra nella zona di vento
1, nella quale l’azione eolica, di mo-
desta entità, non è in grado di appor-
tare variazioni significative alla pre-
stazione energetica del fabbricato.
Anche il contesto idrologico idroge-
ologico è importante (si veda oltre).
Rodano, infatti, è collocato nella fa-
scia delle risorgive, in una zona dove
il flusso principale di acqua freatica,
proveniente da nord, nord-ovest in
direzione sud verso il fiume Po, ha
una velocità di circa 1 m/g. L’acqua

5 Figura 2 - Il progetto architettonico
analizzato con software dinamico

5 Figura 3 - Temperature medie mensili del comune di Rodano secondo la procedura
di calcolo della Regione Lombardia per la classificazione energetica degli edifici

5 Figura 4 - Piezometria e soggiacenza della falda freatica nel Milanese (fonte
S.I.F. marzo 2008)
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freatica è molto abbondante e la ri-
carica è dovuta principalmente alle
precipitazioni, alle infiltrazioni di
acque superficiali di fiumi e canali
circostanti e all’irrigazione.
L’analisi delle condizioni di soleg-
giamento degli edifici, eseguita con
un softwaredi simulazioneattraverso
la collocazione del modello architet-
tonico del complesso nel contesto di
inserimento, ha consentito di valuta-
re l’ombreggiamento che, durante il
corso dell’anno, interessa le superfici
esterne del complesso, con particola-
re riferimento a quelle trasparenti.
Le caratteristiche generali di soleg-
giamento del sito sono quelle tipiche
dell’Italia settentrionale, con preva-
lenza di irradiazione diffusa in inver-
no e diretta in estate e con una pre-
senza significativa di giornate a cielo
coperto. L’analisi preliminare del-
l’irraggiamento sull’involucro ha
fatto presumere soddisfacenti valori
dei guadagni invernali (soprattutto
per il fronte sud), ma, contempora-
neamente, ha evidenziato le critici-
tà riscontrabili sulle facciate sud, est

e ovest e sulla copertura nella sta-
gione calda, che dovevano essere af-
frontate adeguatamente tramite un
progetto accurato delle schermatu-
re e dell’isolamento dell’involucro.
L’analisi ha suggerito di prestare par-
ticolare attenzione agli affacci orien-
tati verso ovest. In estate, infatti,
questi subiscono i maggiori apporti
radiativi nelle ore pomeridiane, in
corrispondenza di elevate tempera-
ture dell’aria esterna che, avendo
subito un continuo e costante riscal-
damento durante l’arco della giorna-
ta, presenta valori superiori rispetto
a quelli mattutini. Il duplice effetto
può avere pesanti ripercussioni sul
mantenimento nello spazio confina-
to delle condizioni di comfort.
Sulla base dell’irradiazione comples-
siva annuale sulle superfici piane, in-
fine, è stato previsto un soddisfacen-
te potenziale di sfruttamento di si-
stemi solari attivi, che avrebbero
potuto essere posizionati sugli edifi-
ci o su apposite strutture adiacenti.
Effettuate le valutazioni prelimina-
ri sulle prestazioni energetiche de-

gli edifici del complesso sulla base
delle procedure di calcolo in vigore
sul territorio della regione Lombar-
dia e implementate con apposito sof-
tware, si è ottenuto un valore di fab-
bisogno di energia netta dell’involu-
cro per riscaldamento pari a 43,1
kWh/m2 anno. Ai fini del consegui-
mento della classe A, era opportuno
diminuire questo valore, agendo sui
componenti maggiormente respon-
sabili delle dispersioni termiche.
Tuttavia, il dato relativo al fabbiso-
gno di energia netta dell’involucro
per riscaldamento non permetteva
di individuare i componenti che mag-
giormente influenzano tale valore e,
conseguentemente, orientare le
strategie di ottimizzazione. È stato
ricavato un diagramma riportante i
rapporti tra le superfici lorde di ogni
soluzione tecnologica e quella totale
dell’involucro opaco, al fine di evi-
denziare la significatività delle di-
verse tecnologie di involucro opaco
adottate per l’intero complesso.
Determinando anche i coefficienti
di dispersione termica per trasmis-

5 Figura 5 - Milano: irradiazione solare media mensile al suolo, componente diretta e componente diffusa (Fonte: UNI 10349)

5 Figura 6 - Incidenza delle superfici di involucro opaco; incidenza delle dispersioni dei componenti di involucro opaco
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sione si è completato il quadro cono-
scitivo basato sulle prestazioni
energetiche di ciascun elemento
edilizio, orientando gli sforzi princi-
palmente sui componenti che pre-
sentano una maggior incidenza sulle
dispersioni dell’intero involucro
opaco (si veda la figura 6).
Pur riscontrando buoni valori di tra-
smittanza dei principali componenti
d’involucro opaco (ovvero il solaio di
copertura, le pareti perimetrali e il
solaio a terra), sono stati individuati
alcuni interventi di ottimizzazione
delle stratigrafie dei componenti,
migliorandone ulteriormente la pre-
stazioni termiche in considerazione
della loro rilevanza nel computo
complessivo delle dispersioni.
Operando modesti interventi sui
componenti che mostravano i più
promettenti margini di migliora-
mento in relazione alla propria inci-
denza sulle dispersioni complessive
dell’involucro opaco, o in funzione
del relativo squilibrato contributo
alle dispersioni complessive rispetto
all’incidenza sulla superficie disper-
dente totale, si è ottenuto un sensi-
bile miglioramento della prestazio-
ne energetica, calcolata secondo le
procedure implementate con appo-
sito software, consentendo di rag-
giungere un fabbisogno di energia
netta dell’involucro di 34,1 kWh/m²
anno. Al netto del contributo all’ef-
ficienza del sistema che era ancora
possibile ottenere adottando im-
pianti particolarmente performan-
ti, questo era un fabbisogno che, pur
essendo assoggettabile a ulteriori
miglioramenti (a fronte di incre-
menti di costo e di maggiore compli-
cazione realizzativa), corrisponde-
va a una prestazione dell’involucro
ritenuta sufficiente a raggiungere
l’obiettivo della certificazione nella
classe energetica A.
Come detto, il modello geometrico
costruito mediante software è stato

processato con un motore di calco-
lo, al fine di ottenere previsioni più
attendibili di quelle rese disponibili
dalle semplificazioni insite nei pro-
grammi operanti in regime staziona-
rio (tra i quali il CENED [1]).
Queste procedure di calcolo non for-
niscono risultati precisi rispetto al
reale comportamento energetico
dell’edificio, ma rappresentano una
valutazione parametrica basata su
valori medi, utile a soddisfare dei
requisiti normativi e a dare una pri-
ma indicazione sull’ordine di gran-
dezza dei fabbisogni per la climatiz-
zazione invernale.
I metodi di calcolo in regime stazio-
nario in generale sono stati pensati
in un contesto in cui gli edifici erano
mediamente caratterizzati da fab-
bisogni per riscaldamento ben supe-
riori a 100 kWh/m2 anno, dove l’im-
perfezione del metodo trovava giu-
stificazione nell’ordine di grandezza
dei valori in gioco; inoltre, la proble-
matica dei consumi energetici per la
climatizzazione estiva non era così
rilevante come ora.
Volendo, invece, caratterizzare l’in-
tervento dal punto di vista dell’ef-

fettivo risparmio energetico e della
sostenibilità, sia nella stagione in-
vernale sia in quella estiva, si rende
necessario l’utilizzo di modelli di si-
mulazione in grado di effettuare
calcoli in regime dinamico. Con que-
sto tipo di strumenti le condizioni al
contorno non si basano su dati cli-
matici medi mensili, ma su un “anno
tipo” costruito con una successione
di giorni caratteristici con condizio-
ni meteorologiche variabili in con-
formità con la situazione reale, va-
lutando le interazioni tra ambiente,
edificio e impianti in intervalli tem-
porali anche di 10 minuti.
L’utilizzo di questi metodi di calcolo
si dimostra ancor più efficace nel-
l’analisi energetica estiva, quando
le fluttuazioni termiche durante le
24 ore rendono necessario un atten-
to studio delle caratteristiche iner-
ziali dell’involucro edilizio. In una
prima fase delle simulazioni in regi-
me dinamico si è ipotizzato lo stesso
regime di funzionamento e di utiliz-
zo dell’edificio previsto dalla nor-
mativa regionale sulla certificazione
energetica, utilizzando i dati di
input adottati nelle precedenti valu-
tazioni effettuate con il software
CENED. In particolare, si è ipotizzato
un tasso di ventilazione costante di
0,5 volumi/ora e di mantenere 24
ore su 24 una temperatura interna
agli ambienti climatizzati di 20°C, in
inverno, e di 26°C, in estate. Occor-
re, tuttavia, osservare come queste
possano essere considerate condi-
zioni medie standard, suscettibili di
scostamenti anche notevoli dalle
condizioni effettive di gestione e
fruizione. Dai primi risultati in regi-
me dinamico, infatti, è emerso come
il dato relativo al fabbisogno di ener-
gia netta dell’involucro per riscalda-
mento sensibile si discostasse note-
volmente da quello ottenuto con il
software CENED. Infatti, in prima
battuta si otteneva un fabbisogno

[1] Il CENED è l'organismo di accreditamento della Regione Lombardia.

5 Figura 7 - Analisi ombreggiamento
degli edifici al 21 marzo
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pari a 48,68 kWh/m² anno, a fronte
di quello determinato dal software
CENED pari a 34,1 kWh/m² anno.
Questo scostamento trovava giustifi-
cazione nel differente livello di ap-
profondimento dei due strumenti in-
formatici. I dati di input richiesti da
CENED, infatti, si rivelano insufficien-
ti per quanto riguarda il loro impiego
in regime dinamico, in quanto non
permettonodi sfruttareapieno il gra-
do di raffinatezza delle stime consen-
tito da altri software. Ulteriori sco-
stamenti devono essere individuati
nella differente metodologia di cal-
colo dei guadagni solari dalle superfi-
ci trasparenti. CENED, infatti, nel va-
lutare l’effetto degli ombreggiamen-
ti, applica un coefficiente di
riduzione sugli apporti solari in fun-
zione dell’angolo di ostruzione dovu-
to a aggetti orizzontali e verticali,
prevedendone un valore massimo di

60°C. Pertanto, l’ombreggiamento
prodotto dai profondi aggetti degli
edifici oggetto di analisi viene sotto-
stimato, essendo in presenza di ango-
li ben superiori. Nella fase di detta-
glio delle simulazioni dinamiche,
dunque, si sono affinati i dati di
input, adattandoli maggiormente al-
le condizioni reali. Il nuovo set di si-
mulazioni ha previsto, come accade
in realtà, l’attenuazione della tem-
peratura notturna interna (min.
18°C) e tassi di ricambio d’aria varia-
bili, nelle 24ore, tra0,5e0,3 volumi/
ora (conformemente con la norma
UNI TS 11300-1:2008), a seconda del-
le presunte necessità dell’utenza.
Sulla base di questi presupposti, la
simulazione dinamica di dettaglio ha
fornito un fabbisogno dell’involucro
di energia netta per riscaldamento
pari a 30,91 kWh/m² anno. Il dato è
migliorativo rispetto alle valutazioni

effettuate in regime stazionario, ma,
aspetto decisamente più rilevante, si
dimostra più attendibile, in quanto
elaborato sulla base di ipotesi di par-
tenza maggiormente verosimili ri-
spetto alla situazione reale.
Osservando, infine, il dato di fabbi-
sogno di energia netta dell’involu-
cro per raffrescamento sensibile,
dalle simulazioni effettuate con un
altro software, emerge come il com-
plesso edilizio sia caratterizzato da
buone prestazioni energetiche nella
stagione estiva, dove il valore di
14,19 kWh/m² anno si dimostra piut-
tosto contenuto. In questo caso, non
è stato giudicato significativo effet-
tuare un confronto con i valori forni-
ti dal CENED, considerato non atten-
dibile per quanto riguarda la temati-
ca di raffrescamento.
L’analisi dinamica consente di defi-
nire anche le potenze nette orarie

5 Figura 10 - a) Fabbisogni di energia netta dell’involucro per riscaldamento e raffrescamento sensibile determinati con
software; b) Profilo annuo dei fabbisogni di energia netta dell’involucro per riscaldamento e raffrescamento sensibile
determinati con software

a)

b)

5 Figura 8 - Descrizione composizione e valore di trasmit-
tanza delle pareti esterne a cappotto

5 Figura 9 - Riepilogo delle voci di bilancio di energia net-
ta dell’involucro per riscaldamento
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che l’impianto deve fornire. Al fine
di determinare questi valori, viene
simulato il modello di calcolo in una
giornata estiva e una invernale ca-
ratterizzate da condizioni ambienta-
li critiche, i cui dati al contorno ven-
gono definiti secondo quanto previ-
sto dalle principali norme UNI in
materia di progettazione di impianti
termici. Mentre, nel caso studiato, si
nota un profilo sostanzialmente co-
stante dei carichi per riscaldamento
sensibile, mediamente pari a 161,7
kW, l’andamento dei valori di poten-
za termica per raffrescamento sensi-
bile presenta una forte escursione,
con un picco massimo di 133,7 kW. In
estate, l’andamento dei valori di ir-
radianza solare durante la giornata
condiziona il profilo dei carichi di
raffrescamento e lo sfasamento
temporale dell’onda termica, impu-
tabile alle caratteristiche inerziali
dell’involucro edilizio, sposta il valo-
re di picco delle potenze per raffre-
scamento alle 18:00.

Le caratteristiche
dell’involucro scelto
Come si è detto, la progettazione
dei componenti dell’involucro edili-
zio è il risultato di un’analisi che si è
andata via via affinando modifican-
do le caratteristiche di alcuni detta-
gli delle stratigrafie originariamen-
te ipotizzate e valutandone le con-
seguenze in termini di fabbisogno di

energia per la climatizzazione in-
vernale ed estiva con lo strumento
dinamico illustrato, fino a raggiun-
gere un accettabile compromesso
tra le prestazioni ottenibili e i costi
di realizzazione.
Particolare cura è stata dedicata al-
la progettazione dei dettagli archi-
tettonici, al fine di eliminare i ponti
termici e garantire la durabilità dei
materiali e dei sistemi, limitando il
più possibile l’azione del percola-
mento dell’acqua, del vento e delle
relative conseguenze in termini di
invecchiamento precoce.
È stata garantita la continuità degli
strati isolanti della copertura e delle
facciate, curando, altresì, la tenuta
all’aria del pacchetto di copertura.
I solai dei terrazzi sporgenti sono
stati dotati di taglio termico, inter-
ponendo un pannello isolante tra la
trave perimetrale dell’edificio e
quella interna
del terrazzo.
Tutti gli imbotti
e gli architravi
delle aperture
sono stati rive-
stiti con mate-
riale coibente in
fibra di roccia
ad alta densità,
assicurando la
continuità iso-
lante tra il cap-
potto di rivesti-

mento delle facciate e i falsi telai
dei serramenti.

Soluzioni d’involucro
alternative
Nel caso studiato, su richiesta del
committente sono state analizzate
anche alcune soluzioni d’involucro
alternative alle murature massive in
laterizio che, in seguito all’analisi
comparativa, sono poi state adotta-
te (soluzione di riferimento).
Una prima ipotesi ha comportato la
valutazione dell’adozione di un pa-
ramento massivo sul lato esterno
delle murature perimetrali, in par-
ticolar modo di quelle più esposte
alla radiazione solare, al fine di con-
ferire alla parete una maggiore mas-
sa e aumentare ulteriormente lo sfa-
samento dell’onda termica nella
stagione estiva. La valutazione dei
concreti benefici di questa strategia

5 Tabella 1 - Fabbisogni di energia netta dell’involucro per ri-
scaldamento e raffrescamento sensibile determinati con sof-
tware a seguito di un maggior affinamento dei dati di input

5 Figura 11 - a) Andamento dei carichi per raffrescamento sensibile durante il giorno di progetto estivo; b) Andamento dei
carichi per riscaldamento sensibile durante il giorno di progetto invernale

a) b)
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era, evidentemente, verificabile so-
lo attraverso una simulazione del
comportamento energetico dell’in-
tero edificio in regime dinamico. Le
molteplici interrelazioni tra la geo-
metria e i componenti dell’involu-
cro possono, infatti, produrre effet-
ti differenti sulle prestazioni ener-
getiche da edificio a edificio, pur
attuando le stesse strategie.
L’ipotesi a cui si è giunti è stata quel-
la di differenziare le chiusure verti-
cali opache esposte alla radiazione
solare rispetto a quelle fortemente
schermate sotto i portici e quelle
orientate a nord. La configurazione
d’involucro prevedeva, per le pareti
non direttamente irradiate, il man-
tenimento della soluzione di riferi-
mento (muratura in laterizio alveo-
lato con rivestimento a cappotto),
mentre per i rimanenti fronti ipotiz-
zava una muratura di tipo stratifica-
to, con isolamento inserito in inter-
capedine e con un paramento massi-
vo sul lato esterno. Quest’ultimo è
stato inizialmente pensato come un
rivestimento in mattoni faccia a vista
e, successivamente, rivisto, per esi-
genze formali, in un tavolato in late-
rizio alveolato composto da blocchi
dello spessore di 20 cm intonacati.
Le simulazioni effettuate allo scopo

di quantificare l’entità dei benefici
in termini di risparmio energetico
ottenibili con questa soluzione han-
no fatto emergere differenze di pre-
stazioni scarsamente significative.
Per meglio comprenderne le motiva-
zioni, si sono studiati alcuni parame-
tri dinamici caratteristici delle due
soluzioni d’involucro, ovvero:
l il fattore di attenuazione “f”;
l l’ammettenza termica “Y”.
Per studiare questi parametri viene
adottato un metodo semplificato, de-
finito in regime periodico stabilizza-
to, ovvero uno studio in cui si suppone
che, mentre la temperatura interna
rimane costante, quella esterna vari
con legge periodica sulle 24 h. Per
l’elaborazionedelmetododicalcoloè
stato utilizzato un software apposito.
Il fattore di attenuazione è il rap-
porto fra la trasmittanza termica di-
namica e la trasmittanza termica in
condizioni stazionarie U, calcolata
assumendo l’ipotesi che la capacità
termica della parete sia nulla. In so-
stanza, è il rapporto tra la percentua-
le di flusso di calore che attraversa la
struttura in funzione della tempera-
tura ambientale nello spazio per ogni
variazione di temperatura rispetto al
suo valore medio e al flusso di calore
in condizioni stazionarie. Per struttu-

re sottili con basse capacità termi-
che, l’ampiezza del fattore di decre-
mento è associata a un fattore di ri-
tardo pari a zero. L’ampiezza
decresce e il fattore di ritardo au-
menta con l’aumentare dello spesso-
re e/o della capacità termica.
Con il termine “ammettenza termi-
ca interna” si intende, invece, il
flusso specifico che viene scambiato
dall’ambiente interno per ogni unità
di variazione della temperatura in-
terna rispetto al valore medio, quan-
do la temperatura esterna è costan-
te; è il reciproco della resistenza
termica o impedenza di un elemento
soggetto a un flusso di calore ciclico
in funzione di una specifica tempe-
ratura ambientale e assume la stessa
unità di misura della trasmittanza
termica U, ovvero W/m2K.
Dal confronto dei parametri dinamici
delle tre pareti, si è riscontrata una
significativa variazione solo tra i va-
lori di attenuazione; in altre parole,
le differenze tra le diverse soluzioni
si basavano quasi esclusivamente sul-
la capacità di sfasare temporalmente
il picco dell’onda termica, ritardan-
do la manifestazione del valore di
punta negli ambienti interni. Dalle si-
mulazioni complessive effettuate (si
veda la figura 15), tuttavia, è emerso

5 Figura 12 - Stratigrafia delle murature perimetrali
5 Figura 13 - Stratigrafia delle murature interne confi-

nanti con locali non riscaldati
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come questa peculiarità non influen-
zasse particolarmente la prestazione
termica dell’edificio nel suo com-
plesso. Da questa considerazione e
dal confronto tra i parametri dinami-
ci sopra riportati è stato possibile as-
serire che la scarsa rilevanza ai fini
energetici della presenza di un para-
mento massivo sul lato esterno della
muratura trova giustificazione nel-
l’elevata massa termica e nel basso
valore di trasmittanza delle tre solu-
zioni. Infatti, utilizzando i blocchi in
laterizio alveolato da 38 cm della so-
luzione di riferimento si conferisce
già sufficiente massa alla parete,
rendendo scarsamente influenti ulte-
riori incrementi che, al contrario, de-
terminerebbero consistenti compli-
cazioni tecniche, di natura statica, e
rilevanti incrementi di costo; per
questo motivo, l’ipotesi è stata ab-
bandonata.
Un’ulteriore tecnologia di involucro
opaco sulla quale è stato richiesto un
approfondimento è quella che preve-
de l’utilizzo di casseforme a perde-
re in polistirene espanso entro le qua-
li viene effettuato un getto in calce-
struzzo, ottenendo una parete con:
l uno strato isolante sia sul lato in-

terno sia su
quello esterno
(di spessore
variabile in
funzione delle
prestazioni
termiche ri-
chieste) e

l uno strato
massivo nella
parte centrale
della strati-
grafia.

L’analisi effet-
tuata ha valuta-
to il fabbisogno
di energia netta
dell’involucro
per riscalda-
mento e raffre-
scamento sensi-

bile del complesso edilizio oggetto
di studio, ipotizzando una stratigra-
fia caratterizzata da un valore di
trasmittanza analogo a quello delle
chiusure verticali opache della solu-
zione di riferimento.
Dai risultati ottenuti, si è potuto ri-
scontrare un miglior comportamen-
to energetico nella stagione inver-
nale della soluzione di riferimento

rispetto a quella che utilizza la tec-
nologia a cassero isolato (si veda la
figura 16). Ciò è causato dalla man-
canza, nella seconda soluzione, di
uno strato massivo sul lato interno
della parete in grado di accumulare i
guadagni di calore da fonti interne e
successivamente rilasciarli nell’am-
biente climatizzato. La differenza
prestazionale risulta, comunque,
abbastanza contenuta (1,9%) a cau-
sa del valore di trasmittanza molto
basso delle murature stesse. Adot-
tando un modello di calcolo nel qua-
le sia schematizzata in modo rigoro-
so una configurazione impiantistica
a pannelli radianti, le differenze in
termini di fabbisogni relativamente
alle due soluzioni analizzate risulte-
rebbero più accentuate.
Nella stagione estiva, invece, si ha
una situazione inversa, risultando
lievemente più performante la tec-
nologia con i casseri a perdere, con
una differenza tra i fabbisogni di
energia netta per raffrescamento
sensibile del 3%.
Le motivazioni che possono far pro-
pendere per una delle due tecnolo-
gie confrontate, dunque, non ri-
guardano l’efficienza energetica ma

5 Figura 14 - Stratigrafia delle coperture inclinate

5 Foto 2 - Taglio termico dei solai dei terrazzi sporgenti
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altri aspetti, quali la velocità di rea-
lizzazione, il costo, la salubrità degli
ambienti e gli eventuali inconve-
nienti legati alla presenza di uno
strato a bassa densità sul lato inter-
no delle pareti.
Infine, è stato richiesto di effettua-
re un approfondimento in merito al-
l’eventuale impiego di materiali
isolanti con maggiori caratteristi-
che di biocompatibilità, segnata-
mente pannelli in fibra di legno in
luogo dei feltri in lana di roccia pre-
visti nella soluzione di riferimento.
Da un confronto tra le proprietà ter-
mofisiche dei due materiali, emer-
geva subito come la fibra di legno
oggetto di studio sia caratterizzata
da valori maggiori in merito a condu-
cibilità termica e densità. Pertanto,
l’ipotesi di sostituzione della lana di
roccia nelle pareti e nella copertura
con materassini di analogo spessore
in fibra di legno avrebbe comporta-
to, sicuramente, un aumento del va-
lore di trasmittanza termica di que-
ste componenti, che avrebbe potuto

essere compensato da un incremen-
to di spessore degli isolanti. Tutta-
via, viste le complesse interrelazio-
ni nel bilancio termico complessivo
dell’edificio effettuato in regime di-
namico, sarebbe stato possibile sti-
mare le conseguenze sulle presta-
zioni energetiche, solo dopo avere
effettuato alcune simulazioni.
Per ottenere un quadro il più esau-
stivo possibile, sono stati determi-
nati i fabbisogni di energia netta
dell’involucro per riscaldamento e
raffrescamento sensibile nelle se-
guenti cinque ipotesi:
l caso A: soluzione di riferimento,

rispetto alla quale sono stati raf-
frontati i successivi risultati;

l caso B: sostituzione del materassi-
no isolante in lana di roccia con uno
in fibra di legno dello stesso spes-
sore (12 cm) solamente nel pac-
chetto tecnologico di copertura;

l caso C: sostituzione del materiale
coibente previsto con feltri dello
stesso spessore in fibra di legno in
tutte le pareti (8 cm per le pareti

perimetrali, 5 cm per le pareti ver-
so ambienti interni non climatiz-
zati) e nella copertura;

l caso D: si impiega nel componente
di copertura un feltro in fibra di le-
gno in luogo di quello in lana di roc-
cia con uno spessore tale da garan-
tire la stessa trasmittanza prevista
nel caso A per tale componente;

l caso E: si procede analogamente
al caso C, impiegando, tuttavia,
spessori di fibra di legno atti a ga-
rantire la stessa trasmittanza ter-
mica dei componenti edilizi della
soluzione di riferimento (caso A).

Gli spessori equivalenti calcolati per
il caso D ed E sono risultati pari a:
l 12 cm per la copertura (in luogo

degli 8 cm in lana di roccia);
l 10 cm per le pareti con rivestimen-

to a cappotto (in luogo degli 8 cm);
l 6,5 cm per le pareti confinanti con

ambienti interni non climatizzati
(in luogo dei 5 cm).

Analizzando i risultati in merito ai
fabbisogni di energia netta dell’in-
volucro per riscaldamento e raffre-
scamento sensibile dei casi simulati
con un software, si sono osservate
differenti tendenze.
Nell’analisi della stagione invernale,
si è notato come il caso A sia caratte-
rizzato dalle migliori prestazioni
energetiche. In particolare, nei casi B
e C, a causa dell’aumento della tra-
smittanza termica dei componenti
edilizi, si è registrato un peggiora-
mento rispettivamente del 4,2% e del

5 Figura 15 - Fabbisogni di energia netta dell’involucro
per raffrescamento e riscaldamento sensibile, in presen-
za e senza paramento massivo

5 Figura 16 - Fabbisogni di energia netta dell’involucro
per riscaldamento e raffrescamento sensibile in presen-
za e senza casseri isolati

5 Figura 17 - Fabbisogni di energia netta dell’involucro per riscaldamento e
raffrescamento sensibile dei casi simulati con impiego di isolanti in fibra di
diversa natura e spessore
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TABELLA 1

LE SOLUZIONI PER I SISTEMI IMPIANTISTICI

Caso Targa energetica del complesso
residenziale

M1 – Caso base
Si è ipotizzata l’installazione di un generatore di calore tradizionale, ovvero un gruppo
termico alimentato a gas metano con bruciatori ad aria soffiata a premiscelazione totale in
acciaio. Come terminale di erogazione è stato scelto il classico radiatore installato su parete
esterna isolata. Con questa soluzione, il complesso residenziale presenta un fabbisogno
specifico annuo di energia primaria pari a 42,3 kWh/m² anno e risulta in classe energetica B.
In termini assoluti, l’inserimento dell’impianto ha aumentato l’energia primaria necessaria
alla climatizzazione invernale di quasi il 24%, rispetto al fabbisogno energetico specifico
dell'involucro, non apportando, quindi, alcun beneficio.

M2 – Caso base con pavimento radiante
Con lo stesso generatore del caso precedente, è stato valutato l’impiego di pannelli radianti
isolati annegati a pavimento. Con questa soluzione, il fabbisogno annuo di energia primaria
scende del 4%, a causa del fatto che il sistema radiante ha un rendimento maggiore rispetto
ai radiatori e, inoltre, necessita di un livello dell’acqua di mandata all’impianto più basso.

M3 – Condensazione e radiatori
Nel terzo caso, si è ipotizzata la sostituzione del generatore tradizionale con una caldaia a
condensazione, sempre alimentata a gas metano, associata all’utilizzo di radiatori. il
fabbisogno annuo di energia primaria scende del 15% rispetto al caso base, risultando
ancora in classe energetica B.

M4  Condensazione e pannelli radianti
La sostituzione di un generatore tradizionale con uno ad alto rendimento come la caldaia a
condensazione, se abbinata con terminali a bassa temperatura, può portare dei notevoli
benefici in termini energetici. Rispetto al caso M1 la riduzione del fabbisogno specifico
annuo di energia primaria risulta in questo caso di oltre il 18%. La classe energetica rimane,
comunque, invariata. Il fabbisogno specifico annuo di energia primaria del complesso con
questa soluzione impiantistica eguaglia quello dell’involucro.

M5 Pompa di calore acquaacqua
In questo caso, si prevede che la produzione di calore avvenga mediante una pompa di
calore elettrica con un COP pari 4,5. La sorgente “fredda” è il terreno sottostante l’edificio
o, in alternativa, acqua di falda. Il sistema di distribuzione è il pavimento radiante. Con la
pompa di calore il fabbisogno specifico annuo di energia primaria scende drasticamente
portando il complesso residenziale in classe A (23,6 kWh/m² anno). Questa tecnologia
assicura un risparmio energetico del 32% in più rispetto alla migliore delle soluzioni
precedenti e del 44% rispetto al caso base.
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M6 – Con ventilazione meccanica controllata (VMC)
Viene ipotizzata l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata per un
ricambio d’aria pari a 0,58 vol/h, con recupero di calore a bassa efficienza (50%). Il
fabbisogno specifico annuo di energia primaria passa da 23,6 a 26,6 kWh/m² anno, poiché
l’energia richiesta dai ventilatori dell’impianto ad aria risulta superiore rispetto a quella
ottenuta dal recuperatore di calore.

M7 – VMC con recupero di calore al 70%
Si introduce un recuperatore di calore a maggiore efficienza, pari al 70%. Il fabbisogno
specifico annuo di energia primaria diminuisce rispetto al caso precedente, restando
comunque sempre maggiore rispetto al caso senza VCM. Adottare, quindi, un impianto di
questo genere non è, in questo caso, energeticamente conveniente.

M8 – Impianto fotovoltaico
L’impianto termico indicato nel caso M5 (pompa di calore acquaacqua, senza VCM) è stato
integrato con un impianto solare fotovoltaico. Si ipotizza l’installazione di circa 450 m² di
pannelli solari di tipo amorfo, per una potenza di picco pari a circa 26 kW, posizionati
orizzontalmente sulle terrazze presenti nel tetto di due edifici. Il fabbisogno specifico annuo
di energia primaria scende a 19,3 kWh/m² anno (18% rispetto a M5).

M9 – Fotovoltaico intensivo
Rispetto al caso precedente, si prevede un ulteriore impianto fotovoltaico, per una
superficie di captazione di circa 270 m² di pannelli in silicio monocristallino, con potenza di
picco di circa 33 kW. Il fabbisogno di energia primaria scende a 16,5 kWh/m² anno (30%
rispetto a M5, 61% rispetto al caso base).

5,9% rispetto alla soluzione di riferi-
mento. Inoltre, nei casi D ed E, pur
avendo garantito gli stessi valori di
trasmittanza dei componenti edilizi
del caso A, si è osservato un peggiora-
mento rispettivamente dell’1,2% e
dell’1,3%, potendo, inoltre, imputare
questa differenza quasi esclusiva-
mente al cambio di materiale isolante
in copertura, risultando quasi inin-
fluentequelloeffettuatonellepareti.
Nell’analisi della stagione estiva, in-
vece, si è notato un sostanziale mi-
glioramento nel caso B (6,7%) sosti-

tuendo in copertura la lana di roccia
con la fibra di legno; in particolare,
l’utilizzo di un coibente caratteriz-
zato da maggior densità incide note-
volmente sulla variazione della mas-
sa termica. Gli altri tre casi, invece,
presentano prestazioni analoghe al-
l’ipotesi B, con differenze, rispetto
a quest’ultima, comprese tra lo 0,4%
e lo 0,6%.
Considerando congiuntamente i ri-
sultati prevedibili nell’arco dell’an-
no, tutti i casi sono risultati equiva-
lenti o peggiorativi rispetto alla so-

luzione di riferimento, variando tra
lo 0,4% (casi D ed E), il 2,8% (caso B)
e il 4,0% (caso C).
Nel caso specifico, considerazioni in
merito allo spessore complessivo dei
pacchetti isolanti hanno confermato
la scelta della soluzione di base.

Soluzioni impianistiche
a confronto
Definite le caratteristiche dell’involu-
cro,nella secondapartedelle studiodi
fattibilità sono state analizzate le pos-
sibilità di applicazione di diverse solu-



23Tecnologie&Soluzioni

PROCESSI E SISTEMI•PROGETTI

zioni impiantistiche, progressivamen-
tepiùefficienti, in relazionealleriper-
cussioni sulla prestazione energetica
globaledel complesso residenziale.
Per valutare il sistema impiantistico
più efficiente dal punto di vista tec-
nico, economico e ambientale, sono
state messe a confronto nove solu-
zioni, riportate in tabella 1. Le va-
riabili riguardano il generatore di
calore, i terminali di erogazione,
l’impianto di ventilazione meccani-
ca e gli impianti solari fotovoltaici.
Alla fine, è stata scelta l’ultima so-
luzione (M9), con ulteriori ottimiz-
zazioni riguardanti, in particolare,
la potenza dell’impianto fotovoltai-
co che, dopo ulteriori analisi, sarà
incrementata al fine di raggiungere
la piena autosufficienza energetica,
per la climatizzazione, del comples-
so residenziale.

Climatizzazione e produzione
dell’acqua calda sanitaria
Il sistema impiantistico è stato messo
a punto al fine di esaltare le peculia-
rità low energy delle architetture e
di utilizzare prevalentemente ener-
gia da fonte rinnovabile, escludendo
il ricorso a combustibili fossili.
Il progetto prevede di utilizzare gli
stessi componenti per la climatizza-
zione estiva e per quella invernale,
attraverso l’impiego di pompe di ca-
lore a compressione acqua-acqua
alimentate con fluido proveniente
dello scambiatore di calore installa-
to sotto la platea di fondazione e,
alternativamente, con acqua prele-
vata dalla falda superficiale.
La potenza termica complessiva della
macchina a servizio dell’insediamen-
to è stata calcolata in 220 kW, di cui
170kWdestinati al riscaldamentoeal
raffrescamento, e circa 30 kW per la
produzione di acqua calda sanitaria.
La pompa di calore prevista è del
tipo a recupero parziale di calore; in
altre parole, è dotata di uno scam-
biatore a valle del compressore, co-
munemente denominato “desurri-

scaldatore”. Questo elemento con-
sente di recuperare la quantità di
calore necessaria per produrre l’ac-
qua calda sanitaria al valore di tem-
peratura ottimale,
In modalità “riscaldamento” è pre-
visto un valore COP pari a 4,3 con
temperatura di mandata 35°C e pari
a 3,2 con temperatura di mandata di
50°C (limite massimo di funziona-
mento della macchina). In modalità
di raffrescamento si prevede, inve-
ce, un EER pari a 5 per temperature
di mandata di 9°C (per l’alimenta-
zione delle batterie UTA).
Nel dimensionamento degli impianti
energetici sono state considerate le
perdite delle varie sezioni compo-
nenti l’impianto, così ripartite in
termini di efficienza:
l sistema di distribuzione: 97% (per-

corso del fluido termovettore);
l sistema di emissione: 98% (pavi-

menti radianti e UTA);
l sistema di regolazione: 97% (ter-

mostati e dispostivi di controllo).
Ne risulta un’efficienza complessi-
va, escluso il sistema di generazio-
ne, pari a circa 92%.
Il riscaldamento degli ambienti è ef-
fettuato tramite un circuito a bassa
temperatura (35°C) alimentato dal-
la pompa di calore; quest’ultima ha
una potenza elettrica assorbita tota-
le pari a circa 60 kW. L’evaporatore è
alimentato da acqua proveniente
dallo scambiatore di calore situato
sotto la platea di fondazione. La pla-
tea e il terreno sottostante fungono
da sorgente di calore gratuita per

permettere l’evaporazione del flui-
do refrigerante circolante nella
macchina a ciclo inverso. Nel caso in
cui lo scambiatore non fosse in grado

5 Foto 3 - Posa delle tubazioni dello
scambiatore geotermico

5 Foto 4 - Copertura delle tubazioni
dello scambiatore geotermico

5 Foto 5 - Vista dello scambiatore
geotermico

5 Foto 6 - Tubazioni dello scambiatore
geotermico

5 Foto 7 - Protezioni perimetrali dello
scambiatore geotermico
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di soddisfare la richiesta di calore
(ipotetica saturazione termica del
terreno o rottura delle tubazioni
dello scambiatore), sarà prelevata
acqua dalla falda, “bypassando” il
circuito del medesimo scambiatore.
Il consumo di energia elettrica nel
periodo di riscaldamento sarà di cir-
ca 50.000 kWhe/anno per il funzio-
namento delle pompe di calore, a

cui devono esse-
re sommati
quelli necessari
alla circolazio-
ne dell’acqua
nelle tubazioni
dello scambia-
tore nel terreno
e dell’eventua-
le sollevamento
dell’acqua dalla
falda. Comples-

sivamente, tenuto conto dei consu-
mi relativi ai componenti elettronici
di regolazione e controllo, l’energia
elettrica consumata durante il peri-
odo di climatizzazione invernale
ammonterà a circa 60.000 kWhe.
Lo scambiatore di calore col terre-
no (si vedano le foto da 2 a 6 e la
figura 19) è costituito da tubazioni
in polietilene ad alta densità con un

diametro pari a
32 mm e una
lunghezza ap-
prossimativa di
12.600 m. La
quantità d’ac-
qua complessiva
che circola nel
sottosuolo è di
circa 6.700 lt.
La lunghezza
necessaria delle
tubazioni e il lo-
ro diametro so-
no stati calcola-

ti e verificati tramite un apposito
foglio di calcolo.
Ogni circuito confluisce in appositi
collettori di mandata e ritorno in-
stallati nell’intercapedine perime-
trale al piano interrato. Da questi
collettori, partono le tubazioni prin-
cipali dirette alle pompe di calore
situate nel locale tecnico. Ogni col-
lettore, sia di mandata sia di ritor-
no, è provvisto di sistemi di control-
lo e monitoraggio, per verificare le
temperature di mandata e di ritorno
dallo scambiatore stesso.
In funzionamento estivo, l’acqua
proveniente dalle tubazioni installa-
te sotto la platea di fondazione sot-
trae direttamente calore al fluido
termovettore che alimenta la rete
dei pannelli radianti; ciò avviene at-
traverso uno scambiatore a piastre
installato in parallelo alla pompe di
calore. In questa modalità di funzio-
namento, il consumo di energia elet-
trica è imputabile esclusivamente
alla circolazione dell’acqua all’in-
terno dello scambiatore col terreno.
Il coefficiente di prestazione dell’in-
tero sistema aumenta notevolmente
poiché, a pari funzionalità, si elimina
il consumo di energia elettrica delle
pompe di calore. Solo nel caso in cui
la temperatura dell’acqua di manda-
ta dallo scambiatore non fosse quella
richiesta, interviene la pompa di ca-
lore in funzionamento frigorifero.
La produzione di acqua calda sani-

5 Figura 18 - Valori del fabbisogno specifico annuo di ener-
gia primaria per i nove casi a confronto

5 Figura 20 - Schema impiantistico generale di funziona-
mento invernale

5 Figura 21 - Schema impiantistico generale di funzionamen-
to estivo

5 Figura 19 - Sezione soletta piano interrato con in rosso lo
scambiatore di calore col terreno
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taria è realizzata in un circuito se-
parato facente sempre capo alla
pompa di calore, che alimenta dei
serbatoi di accumulo (capacità di
2000 lt) posizionati nelle varie sot-
tocentrali. Questi serbatoi non con-
tengono l’acqua che verrà inviata ai
terminali, ma quella del circuito
chiuso dell’impianto. La produzione
di acqua calda sanitaria avverrà per
ciascuna sottocentrale in modo
istantaneo, ovvero quando richie-
sta, tramite l’utilizzo di scambiatori
a piastre. In questo modo, la proble-
matica legata alla sanificazione del-
l’acqua è radicalmente risolta.
Non è prevista l’installazione di im-
pianti solari termici poiché, nel peri-
odo estivo, il calore necessario alla
produzione di acqua calda sanitaria
è fornito dalle pompe di calore come
sottoprodotto della produzione di
acqua refrigerata per le unità di trat-
tamento dell’aria. Il contributo uti-
le, ma non sufficiente, dei pannelli
solari termici si avrebbe solo nel pe-
riodo invernale, ma ciò non giustifi-
cherebbe l’investimento aggiuntivo.
Per il controllo dell’umidità del-
l’aria interna nel periodo estivo è
stato fissato un ricambio pari a 0,3
vol/h per un periodo di 100 giorni,
corrispondente a circa 12.000.000
m³ d’aria di ricambio annuo. Consi-
derando di ridurre mediamente
l’umidità assoluta di circa 4 g/kgAS ,
il calore da sottrarre è pari a circa
36.500 kWht. Anche questo carico
viene coperto, quando possibile,
dallo scambiatore di calore nel ter-
reno o, eventualmente, dalle pompe
di calore in funzionamento frigorife-
ro. L’acqua refrigerata viene inviata
alle batterie delle unità di tratta-
mento aria (UTA) situate in appositi
locali tecnici adiacenti ai vani scala.
Il consumo elettrico complessivo nel
periodo di climatizzazione estiva sa-
rà dato, quindi, dalla somma del-
l’assorbimento elettrico necessario
per compensare il carico sensibile e
il consumo elettrico per compensare

il carico latente (compresa l’energia
necessaria ai ventilatori delle UTA),
equivalente a circa 39.000 kWhe.
Iterminali inambientesonodiduetipi:
l pannelli radianti a pavimento;
l bocchette di mandata e ripresa

d’aria.
Ogni unità immobiliare sarà servita
da un circuito indipendente.
Il raffrescamentodibase, attivoper la
maggior parte del periodo estivo ed
effettuatodaipannelli radianti apavi-
mento, viene regolato variando la
temperaturadimandatadell’acqua in
funzione della temperatura esterna.
Leunitàdi trattamentoaria, con l’im-
missione di aria in ogni locale, garan-
tiscono, invece,unadeguato livellodi
umidità relativa dell’aria ambiente.
Per evitare fenomeni di condensazio-
ne, la temperatura di rugiada del-
l’aria interna deve essere mantenuta
a un valore inferiore alla temperatura
di funzionamento del pavimento ra-

diante (18÷20°C). È prevista, inoltre,
una sonda, posta in prossimità della
superficiedelpavimento, che, incaso
di elevata umidità relativa, provvede
a interrompere il flusso di acqua fred-
da al pavimento stesso, al fine di evi-
tare fenomeni di condensa.
Un’altra peculiarità dell’impianto
idrico riguarda la previsione di una
rete duale, dedicata al recupero del-
l’acqua piovana e di quella utilizzata
per il funzionamento delle pompe di
calore. Prima di essere scaricata,
l’acqua viene convogliata in serbatoi
di adeguata capacità, che alimenta-
no reti secondarie quali il sistema di
irrigazione dei giardini privati e con-
dominiali e la rete (duale) al servizio
delle cassette WC di ogni singola uni-
tà abitativa. Ciò comporta un ulterio-
re beneficio ambientale dovuto al ri-
sparmio idrico di acqua potabile.

Gli impianti fotovoltaici
La scelta dell’impianto di climatizza-
zione e di produzione di acqua calda
sanitaria basato su pompe di calore
geotermiche trova la propria natura-
le integrazione con un impianto sola-
re fotovoltaico centralizzato da cir-
ca 90 kWp, in grado di coprire in misu-
ra pressoché completa il fabbisogno
di energia elettrica richiesto dalla
climatizzazione invernale ed estiva.
Di conseguenza, l’indice di presta-
zione energetica per la climatizza-
zione invernale stimato è pari a 0

5 Figura 22 - L’impianto fotovoltaico asservito all’utenza condominiale destina-
ta alla climatizzazione del complesso

5 Figura 23 - Collocazione degli impian-
ti fotovoltaici asserviti a singole unità
immobiliari
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kWh/m2, ponendo il complesso nella
classe energetica A+. In realtà, la
classificazione più corretta sarebbe
quella di “zero energy building”.
I pannelli fotovoltaici sono installati
suunapartedellecoperturedegli edi-
fici espostea sude sualcunepensiline
situate ai margini del complesso.
Considerata la limitatezza delle su-
perfici disponibili, si è scelto di uti-
lizzare laminati fotovoltaici al silicio
mono/policristallino caratterizzati
da elevata densità di potenza.
Altre porzioni di copertura degli edi-
fici orientati in direzione nord-sud, a
disposizione suborizzontale, ospita-
no piccoli impianti fotovoltaici da
circa 1,5 kWp asserviti ad altrettanti
appartamenti. In questo caso, si è
ritenuto ottimale propendere per
l’applicazione di moduli frameless al
silicio amorfo in modo da agevolare
il deflusso delle acque meteoriche su
tali superfici, contraddistinte da una
scarsa pendenza, mediante l’impie-
go di moduli senza cornice e caratte-
rizzati da un ridotto spessore.
La collocazione di una ulteriore se-
zione di impianto fotovoltaico su
pensiline all’interno della corte
centrale, destinata all’alimentazio-
ne delle apparecchiature per la cli-

matizzazione, ha richiesto una veri-
fica dell’entità delle ombre portate
sul piano dei moduli fotovoltaici, ef-
fettuata tramite software.
In considerazione della presenza de-
gli edifici conorientamentonord-sud,
l’entità dell’ombreggiamento pro-

dotto poteva es-
sere particolar-
mente critica.
Inoltre, l’altezza
massima delle
pensiline doveva
essere limitata,
per evitare un
eccessivo impat-
to sull’architet-
tura del com-
plesso.
Un’accurata ca-
librazione delle
quote di installa-
zione dei pan-

nelli, della loro inclinazione rispetto
al piano orizzontale e della loro di-
stanza dagli edifici ha consentito di
garantire una producibilità dell’im-
pianto ritenuta sufficiente, limitando
il decremento dell’irradiazione sola-
re incidente (rispetto all’angolo di
tilt ottimale) al 4,2% e di un ulteriore
5% a causa degli ombreggiamenti.

Risparmio di suolo e qualità
degli ambienti interni
La tipologia architettonica adottata,
escludendo la realizzazione di abita-
zioni monofamiliari o bifamiliari, ha
permesso di realizzare la cubatura
consentita dai vincoli urbanistici pur
preservando una grande quota di
suolo da destinare a giardino.
La realizzazione del garage sotterra-
neo in presenza di una falda acquife-
ra quasi affiorante, quantunque im-
pegnativa sotto il profilo tecnico ed
economico, ha consentito di elimina-
re l’impatto dei posti auto sulla su-
perficie a verde e di beneficiare del-
l’opportunità energetica costituita
dalla falda stessa.
Oltre agli eccellenti valori di isola-
mento termico, l’involucro è stato
progettato per fornire ottime pre-
stazioni di isolamento acustico.
Inoltre, l’assenza di metano anche
per le cucine, per le quali si suggeri-
sce l’uso di apparecchiature a indu-
zione magnetica, oltre a ottimizzare
l’uso efficiente dell’energia, con-
sente di ottenere un migliore livello
di sicurezza domestica.
La configurazione degli impianti
permette di beneficiare della totale
assenza di emissioni a scala locale.
Infine, grazie alla presenza di un im-
pianto domotico è possibile imple-
mentare le funzioni per la migliore
gestione dell’energia e di servizi
personalizzati per il miglioramento
della sicurezza e del comfort. l

5 Figura 24 - Individuazione delle super-
fici disponibili per l’installazione degli
impianti fotovoltaici (rosso: pensiline,
verde: coperture piane, arancione:
falde)

5 Figura 25 - Simulazione delle ombre portate sulle pensi-
line fotovoltaiche durante la giornata del 21 marzo
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