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La vista complessiva
dell‘edificio



Misure costruttive di riduzione 
d i i ti idei consumi energetici

Un concetto energetico lungomirante inizia dallaUn concetto energetico lungomirante inizia dalla 
riduzione dei fabbisogni energetici:

Inverno:Inverno:
 forma ottimale della costruzione
 buon isolamento termico 
 utilizzo passivo dell‘irraggiamento solare utilizzo passivo dell irraggiamento solare

Estate:
 ombreggiamenti efficienti e vetri a protezione solare riducono gli apporti solari e gg p g pp

proteggono da surriscaldamenti ed elevati fabbisogni di raffrescamento

Suluzioni di dettaglio:
 i li i d ll fil fi C Cli ll b di id tt una rigorosa applicazione della filosofia CasaClima sono alla base di un ridotto 

consumo energetico



Bilancio apporti invernali e 
t i l tiprotezione solare estiva

Bolzano ha un clima invernale relativamente freddo e un‘ estateBolzano ha un clima invernale relativamente freddo e un  estate 
molto calda non eccessivamente umida:

Ottimizzazione invernale:
 massimizzare apporti solari passivi

Ottimizzazione estiva:
 ombreggiamenti efficienti per rid rre gli apporti solari ombreggiamenti efficienti per ridurre gli apporti solari

Ottimizzazione illuminazione:
 favorire l‘illuminazione naturale

Per un edificio adibito ad uffici, l‘ottimizzazione invernale porta tendenzialmente ad un 
aumento del fabbisogno di illuminazione artificiale estivo e del raffrescamento estivo. In 
pratica l‘ombreggiamento flessibile d‘estate non è così efficace come teoricamentepratica l ombreggiamento flessibile d estate non è così efficace come teoricamente 
ipotizzabile in quanto tendenzialmente le persone in un edificio non vogliono chiudersi dentro 
ma vedere fuori e di conseguenza aprono gli ombreggiamenti anche d’estate.
Per la SALEWA è stato scelto di sacrificare apporti solari invernali per ridurre i consumi estivi 
e ridurre l‘illuminazione artificiale.



Richieste e definizione delle 
tt ti d ll‘ t t

Un grandissimo potenziale di risparmio c‘è nella

aspettative dell‘utente

Un grandissimo potenziale di risparmio c‘è nella 
definizione degli standart richiesti dall‘utente. 

 con le aspettative e gli standart di 50 anni fa, una nuova costruzione non 
consumerebbe quasi nulla per riscaldamento e raffrescamento

 una buona parte del risparmio ottenuto migliorando la costruzione degli edificiuna buona parte del risparmio ottenuto migliorando la costruzione degli edifici 
è compensato dall‘aumento degli standard richiesti dagli utenti.

 il risparmio energetico dovrebbe avvenire a pari comfort, però

Dobbiamo veramente lavorare, vivere, viaggiare in ambienti perfettamente 
li i i d di iù il lclimatizzati e con questo perdere ancora di più il contatto con la natura e 

l‘ambiente esterno?



Il concetto energetico della centrale europea della co cetto e e get co de a ce t a e eu opea de a
SALEWA è caratterizzato da due affermazioni del 
committente il Signor Oberauch:

 Salewa è una ditta Out Door, l‘entusiasmo per la natura e per le montagne 
sono fondamenti della filosofia aziendale e per questo motivo unsono fondamenti della filosofia aziendale e per questo motivo un 
collaboratore della Salewa può anche sentire l‘estate e l‘inverno all‘interno 
dell‘edificio. 

 Non tutti i sistemi devono essere sempre dimensionati e assicurati al 120%, 
ma possono essere anche il 70% e dove necessario si potrà sempre 
correggere e integrarecorreggere e integrare.



L‘impiantistica applicata
Riscaldamento e raffrescamento:
 Attiavzione termica delle masse porta al 

riscaldamento di base e ad un ambiente 
comfortevole

 Attivazione termica superficiale permette la Attivazione termica superficiale permette la 
regolazione della temperatura nei singoli 
ambienti

 Una ventilazione dimensionata al ricambio 
igienico dell‘aria porta ad aria esterna filtrata e 
umidificata e deumidificata a secondo delleumidificata e deumidificata a secondo delle 
necessità

 Nella zona ingresso e nei Show Rooms viene 
applicato riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento e convettori a ricircolo portano alla 
deumidificazione estiva

 Nei magazzini sono installati aerotermi e nelle 
zone di lavoro sono installati panelli radianti a 
soffitto.

deumidificazione estiva.

Approvvigionamento del calore:
 L‘approvigionamento avviene L approvigionamento avviene 

mediante teleriscaldamento 
dall‘inceneritore di Bolzano e 
da cogenerazione a gas



Concetto di illuminazione:
 Intensità luminosa ragionevole
 Lampade fluorescenti a risparmio 

energetico
 R l i i b ll‘i t ità l i

Approvigionamento del freddo:
 L‘approvigionamento del freddo avviene 

mediante impianto frigorifero altamente efficiente, 
con torre evaporativa, che nei periodi intermedi 

 Regolazione in base all‘intensità luminosa
 Riduzione di inquinamento luminoso

Magazzini automatizzati:
 I robo die magazzini automatizzati sonop p

funziona in free cooling e riesce a raffrescare 
l‘edificio mediante l‘attivazione termica delle 
masse con un ridotto consumo di energia 
elettrica 

 I robo die magazzini automatizzati sono 
dotati di recupero energetico, all‘arresto 
die robo l‘energia di moto viene 
trasformata in energia elettrica per 
l‘autoconsumo



Autoproduzione 
di i l tt i

Cuore del concetto energetico è l‘impianto fotovoltaico sui tetti

di energia elettrica
Cuore del concetto energetico è l impianto fotovoltaico sui tetti 
dei magazzini che fa parte di un concetto generale del gruppo 
Oberauch:

 Potenza complessiva installata: 2 100 kW l Potenza complessiva installata: 2.100 kW el

 Potenza installata SALEWA: 380,7 kW el

 Riduzione delle emissioni di CO2: 1.820 tonnelate all‘anno
 Riduzione delle emissioni di CO2 SALEWA: 330 tonnelate all‘anno



Standard CasaClima
e bilancio dell’energia primariae bilancio dell’energia primaria 
della costruzione

 Fabbisogno specifico di energia per riscaldamento e classe energetica 
secondo CasaClima:

48 kWh/m2a classe B

 Fabbisogno di energia primaria per l’intera climatizzazione invernale ed estiva Fabbisogno di energia primaria per l’intera climatizzazione invernale ed estiva 
comprensivo il fabbisogno di acqua calda sanitaria secondo CasaClima: 

650 000 00 kWh all’anno650.000,00 kWh all anno

 Energia primaria evitata per l’autoproduzione di energia elettrica mediante 
impianto fotovoltaico:impianto fotovoltaico:

1.200.000,00 kWh all’anno



La vista dall‘autostrada 
passando da Nord a Sud



Montaggio delle facciate 
in vetro e della pelle



Allacciamenti:
Teleriscaldamento e mediaTeleriscaldamento e media 
tensione



Installazioni termosanitari 
ed elettrici nel solaio



Attivazione termica delle 
masse: superficiale e centrale



La palestra di rocciaLa palestra di roccia



Ventilazione nel pavimento 
della palestra di roccia



Installazioni sul solaioInstallazioni sul solaio



La vista dall’autostrada 
passando da sud a nord



Heiner Oberrauch su uno 
dei suoi tetti fotovoltaici



Grazie per l‘attenzionep
Concetto energetico progetto e direzione lavori impianti:

Energytech S r lEnergytech S.r.l.
Ing. Georg Felderer

Via Negrelli 13 b – 39100 Bolzano (BZ)
www.energytech.itgy

Progetto architettonico e direzione lavori artistica:
Cino Zucchi Architetti S.r.l. 

Arch. Cino Zucchi
www.zucchiarchitetti.com  
Park Associati S.r.l. 

Arch  Filippo PaglianiArch. Filippo Pagliani
www.parkassociati.it

Di i  l i lDirezione lavori generale:
PlanTeam S.r.l.

Ing. Johann Röck
www planteam itwww.planteam.it


