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Energy²
La nuova sede Schüco produce energia
L’intervento di recupero industriale che ha portato alla
realizzazione della nuova sede Schüco coniuga con
successo gli aspetti architettonici legati alla
funzionalità e all’estetica del progetto con l’efficienza
energetica dell’intero complesso, secondo l’obiettivo
primario alla base della filosofia dell’azienda:
risparmiare energia e produrre energia.

L’impianto fotovoltaico installato in copertura copre con
3570 pannelli una superficie di 4550 mq, per una potenza
totale installata di 600 kWp, e comprende 17 inverter
Schüco SGI 33k ad alta efficienza (97,4%).

L’installazione di pannelli di tipo monocristallino con tre
modelli di celle differenti e due taglie, di potenze da 165 Wp
e 170 Wp, consentirà di valutare e confrontare nel tempo le
prestazioni dei vari tipi di moduli. L’impianto, interamente
Schüco, dai moduli, alle strutture, agli inverter, ai cavi, è
infatti monitorato in tempo reale nei principali parametri
elettrici e prestazionali, e un display consente di
visualizzare la produzione totale ed istantanea di energia.

Un sofisticato sistema di gestione ed elaborazione dati
consente inoltre di far dialogare fra loro le varie
apparecchiature come gli inverter. Ogni inverter è dotato di

tre inseguitori MPP separati, che garantiscono un’elevata
sicurezza d’uso e un controllo istante per istante del
sistema ai fini di raggiungere il massimo rendimento.

Il dimensionamento dell’impianto è stato pensato per
coprire in toto il fabbisogno energetico elettrico dell’edificio,
e secondo i calcoli dei progettisti il risparmio in termini di
anidride carbonica non emessa sarà di circa 500 tonnellate
l’anno.

Al fine di ottenere il massimo grado di integrazione
architettonica, l’installazione dell’impianto, tra i più estesi
realizzati in Italia su una copertura, è stata effettuata
direttamente in appoggio con un’inclinazione rispetto
all’orizzontale di 6°.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio delle
sale mostra e reception sono suddivisi in due gruppi:
- Pompa di calore geotermica Schüco HPSol 17 supportata
da un impianto solare per il riscaldamento invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria per gli uffici dell’ala
nuova durante tutto l’anno;
- Solar Cooling Schüco per la produzione di acqua
refrigerata durante l’estate. I collettori solari termici a
servizio del Solar cooling, durante l’inverno integrano il
sistema di riscaldamento.
Un ulteriore sistema di captazione di energia solare è
costituito dai vetri fotovoltaici a film sottile Schüco installati
sulla facciata a doppia pelle realizzata sul fronte Sud della
nuova palazzina. Questa soluzione è un’ulteriore
dimostrazione di come si possa usufruire dell’alta

tecnologia delle fonti rinnovabili senza rinunciare alla
qualità del disegno architettonico, grazie a una
progettazione integrata che tiene in debita considerazione
entrambi gli aspetti e le loro interazioni.

Il risultato della completa e riuscita integrazione tra
involucro edilizio e produzione di energia è un edificio che
“lavora”, nel quale ogni scelta formale e tecnologica è
funzionale alla resa energetica e, in seconda battuta,
consente di raggiungere elevati standard di benessere
all’interno degli ambienti, a vantaggio di chi in quegli
ambienti vive e lavora.

Impianto geotermico con pompa di calore Schüco
Il calore necessario per la climatizzazione invernale viene
estratto dal suolo tramite una pompa di calore. In questo
caso il componente principale è la pompa di calore stessa
in cui il calore a bassa temperatura proveniente dal suolo è
portato ad una temperatura utile per il riscaldamento degli
ambienti. Il calore viene estratto dal suolo tramite 7 sonde
verticali profonde 80m DN32.

La pompa di calore ha una potenzialità di 17kW, modello
Schüco HPSol 17 ed è supportata da un sistema solare
termico composto da 4 collettori solari termici, modello
Schüco CT E 520 OF2 (10 m2 circa) specifici per questo
tipo di applicazioni che, lavorando a bassa temperatura,
soffrono maggiormente di formazione di condensa.

Tali collettori riscaldano un accumulo di tipo tank-in-tank nel
quale la parte superiore è utilizzata per la produzione ACS,
mentre la parte inferiore integra il circuito di riscaldamento.
Ad impianto fermo o nel periodo estivo, i collettori solari
termici sono utilizzati per trasferire parte del loro calore alle
sonde, rigenerandole, e quindi al suolo stesso

Impianto Solar Cooling
Cuore del Solar Cooling, sistema di raffrescamento solare
Schüco, è un chiller ad assorbimento da15kW frigoriferi
Schüco LB 15; il ciclo termodinamico è operato da una
soluzione
LiBr- acqua, in cui quest’ultima funge da fluido refrigerante.
Il calore è fornito da un impianto solare termico e una torre
evaporativa espelle dal sistema il calore di scarto.

Il ciclo termodinamico opera a pressioni molto basse
creando
le condizioni ideali di lavoro per l’acqua, che attiva un ciclo
evaporazione/condensazione simile a quello di un comune
condizionatore domestico.

L’assenza di componenti meccaniche in movimento, fatta
eccezione per tre piccole pompe di circolazione, rende il
sistema molto silenzioso e affidabile. Una pompa del vuoto
mantiene la depressione necessaria al corretto
funzionamento dell’assorbitore e si attiva saltuariamente in
orari programmabili.

La torre evaporativa a flusso verticale ha potenza
sufficiente a smaltire il calore sottratto all’acqua refrigerata
sommato al calore fornito dai 18 collettori SchücoSol U.5
DG (45 m2 circa). Questi sono di tipo piano, ma hanno
prestazioni paragonabili a quelle dei più comuni tubi
sottovuoto perché, grazie al vetrocamera anteriore riempito
con Argon, aumentano sensibilmente le prestazioni alle
temperature di lavoro richieste dall’assorbitore, riducendone
le dispersioni termiche.

Il calore dei collettori è trasferito all’accumulo caldo da una
stazione di scambio per grandi impianti che ne riscalda in
modo indipendente la parte superiore ed inferiore,
favorendo la stratificazione. Un sistema di back-up fornisce
il calore per alimentare il ciclo in assenza di sole.

Moduli vetro-vetro a film sottile integrati in facciata a doppia pelle
La facciata a doppia pelle sul lato sud degli uffici farfalla
rappresenta la concretizzazione del concetto
Energy² di Schüco: la prima pelle è composta da infissi a
taglio termico e bassa trasmittanza mentre la seconda pelle
è composta da moduli fotovoltaici architettonici tipo VetroVetro le cui peculiarità possono essere riassunte nei
seguenti punti:
• accoppiamento con resina di sicurezza, vetri tipo float
• ogni vetro produce 120Wp, nella facciata sono presenti
un totale di 28 moduli
• 10% trasmissione luminosa
• rendimento maggiore del 15% rispetto alla tecnologia
cristallina a parità di potenza e orientamento
• bassa sensibilità all’aumento di temperatura
• riduzione del fattore solare dei soli vetri del 90%,
conseguente diminuzione del fabbisogno energetico per il
raffrescamento estivo
A pregi diretti si aggiungono altri fattori che rendono questa
tecnologia adatta anche alle applicazioni più particolari: il
costo del modulo non è influenzato dalle dinamiche del
mercato delle celle cristalline consentendo di avere prezzi
più stabili nel tempo.
Inoltre, la linea di produzione interamente di Schüco
consente una realizzazione flessibile con possibilità di
variare il design e la trasparenza.

Impianto fotovoltaico in copertura
L’impianto fotovoltaico con moduli standard è composto da
3.570 moduli monocristallini organizzati in 264 stringhe e
collegati a 17 inverter tipo Schüco SGI 33k per un totale di
600kWp.
La posa è stata fatta in modo tale da ottenere la totale
integrazione con l’ulteriore beneficio legato alla sostituzione
delle vecchie coperture in amianto.
L’ impianto consentirà di produrre circa 700.000kWh
all’anno di energia pulita con conseguente risparmio in
termini di emissioni di CO2.
I moduli a tecnologia monocristallino della serie Schüco
SMG SMS ed SME utilizzati per questa installazione
rappresentano un ottimo compromesso per ottenere una
eccellente produzione di energia nella località geografica in
cui si trova la nuova sede di Schüco.

Gli inverter ad alto rendimento privi di trasformatore di
isolamento della serie Schüco SGI 33k hanno consentito
una connessione molto rapida ed efficace di tutte le linee
stringa diminuendo tempi e costi di installazione.
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