Scelte impiantistich
e su misura

Analisi delle condizioni di soleggiamento del sito
con software di simulazione tridimensionale

’intenso dialogo tra il committente, l’architetto Manuel Benedikter e l'ingegnere Paolo Veggetti ha permesso la realizzazione di
un'impiantistica cucita “su misura” per questa
CasaClima Gold nature. CasaClima Gold nature perché
questo edificio raggiunge l’ambizioso traguardo
di 1 kWh/m2h di fabbisogno di calore per riscaldamento utilizzando materiali di origine naturale o che comunque sono stati scelti per il loro
basso impatto ambientale.
Data l’efficienza complessiva della struttura, si è
naturalmente portati a pensare che la parte impiantistica abbia ricoperto un ruolo di secondo
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Ubicazione:
Montescudo (RN)

Il committente ha espresso fin dall’inizio la volontà di costruire una casa che
fosse autosufficiente dal punto di vista
energetico e che producesse ciò di cui
aveva bisogno senza inquinare l’ambiente, rispettando così i canoni di una
vera sostenibilità ambientale. Questo

Una buona progettazione
impiantistica nasce dalla
combinazione di diversi aspetti. Le
esigenze del committente, l'analisi
del sito e l'analisi costi-benefici di
ciascuna soluzione impiantistica
(anche se questa ultima scivola
in secondo piano rispetto a scelte
ecosostenibili) rappresentano i
cardini attorno ai quali si è sviluppato
l'intero iter progettuale.
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Una CasaClima con vista sul mare

piano nell’iter progettuale, ma non è stato affatto così. I diversi aspetti progettuali quali l’esposizione sfavorevole (il fronte di maggior pregio
dell’edificio è verso nord), i guadagni solari ridotti
ed, in ultimo, la presenza di un’importante zona
wellness hanno richiesto comunque l’installazione di un generatore di calore a pellets. La zona
wellness, sicuramente la più energivora dell'edificio, è stata progettata con gli stessi canoni di
risparmio energetico dei restanti ambienti sia dal
punto di vista dell'involucro, garantendo pacchetti strutturali con valori di trasmittanza termica
del tutto paragonabili al piano terra e primo, sia
dal punto di vista impiantistico, tramite l’installazione di recuperatore e generatore di
calore ad altissima efficienza.
CasaClima Gold nature
in fase di certificazione

Committente:
Roberto Mangnanelli
Progetto architettonico:
Arch. Manuel Benedikter
Progetto termotecnico:
Ing. Paolo Veggetti

RISCALDARE
PELLETS
RISCALDARE CON
CON PELLETS
Riscaldare ecologicamente
con pellets „PREMIUM“,
composti da residui
puliti della lavorazione
del legno senza collanti.
Questo combustibile
sidistingue per
la sua qualità, la durata
di combustione e per
il suo calore biologico.
Prodotto e certificato
secondo le norme ÖNORM M 7135

OTTIMA QUALITÁ AL MIGLIOR PREZZO!
Consegna tramite Autobotte,
su tutto il territorio nazionale,
franco domicilio, dotata di sistema
di aspirazione moderno con tubi
fino a 60 m – che ci permettono
di raggiungere qualsiasi deposito.

Piú semplice, piú pulito e sicuro é impossibile!
contattateci
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tipo di approccio ha influenzato le scelte impiantistiche poiché non sempre si è optato per soluzioni
con il miglior payback-time ma si sono preferite
scelte compatibili con una maggior sostenibilità.
L’attenzione riservata alla progettazione dei pacchetti strutturali, oltre a consentire la riduzione del
fabbisogno energetico dell'edificio a solo 1 kWh/
m2a, ha permesso ottimi valori di sfasamento ed attenuazione dell’onda termica in regime estivo. Venendo così meno la necessità di raffrescare, la scelta
di un generatore di calore a pellets ha prevalso sulle
soluzioni impiantistiche del tipo a pompa di calore
(pompe geotermiche o con scambiatore solare).
L’analisi delle condizioni di soleggiamento specifiche del sito ha consentito l’ottimizzazione
dell’esposizione e, soprattutto, la valutazione
qualitativa dell’influenza dell’ombra portata dal
contesto paesaggistico sull’edificio. Le informazioni ricavate sono state preziose poiché hanno
evidenziato le problematiche legate all’eventuale
installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sul tetto verde; nello specifico, in determinate ore del giorno nel periodo invernale, quando il
sole è più basso all’orizzonte, la falda rivolta a sud
risulta in ombra (da dicembre a febbraio già nel
primo pomeriggio, vedi immagini 2-3).
Sebbene la posizione del sito non massimizzi i
rendimenti di un impianto solare, si è deciso comunque di installare un campo solare di 6 pannelli con collettore solare vetrato (ciascuno con
superficie pari a 2 m2); questo permette di limitare sensibilmente i consumi per il riscaldamento
dell’acqua della piscina e quelli relativi alla produzione di acqua calda sanitaria nel periodo da

21 dicembre ore 14.10

21 febbraio ore 16.00
2-3 Ombre portate sull’edificio in inverno

marzo ad ottobre. Anche questo intervento, sebbene non rappresenti la miglior scelta in termini
di tempi di rientro dell’investimento, rappresenta
senz’altro un’ottima scelta dal punto di vista della
sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda i carichi elettrici dell’edificio
le analisi fatte hanno confermato una copertura

Sistema di emissione del calore con pannelli radianti a pavimento

!"#$%&$"'(! è adatto ad ogni applicazione, è particolarmente indicato in ambito civile e predisposto per
funzionare anche in modalità di raffrescamento estivo. La grande flessibilità ed affidabilità dimostrata e la qualità
indiscutibile di tutti i componenti del sistema fanno di Velta Calore un impianto affermato e largamente conosciuto. Tutti
i sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti Velta forniscono la risposta ottimale per ottenere il massimo grado di
comfort con un effettivo risparmio grazie alla riduzione dei costi di gestione dovuti ad un minore consumo energetico.
Per un benessere senza tempo, capace di creare la giusta complicità in ogni situazione.

40

KlimaHaus | CasaClima 01/2010

!"#$%)#$")$

Via della Miniera, 9 - 39018 Terlano (BZ) - Tel. 0471 259 111 - Fax 0471 259 115 - info@veltaitalia.it - www.veltaitalia.it

Il cuore del progetto impiantistico è l’accumulo
inerziale in cui confluiscono gli apporti di calore
dalle diverse fonti ad esso collegate ossia la caldaia a biomassa ed i pannelli solari termici (in
particolare il serbatoio utilizzato sfrutta la stratificazione dell'acqua a diverse temperature).
La produzione di acqua calda sanitaria è ottenuta mediante scambiatori a serpentino totalmente
immersi nell’accumulo inerziale; attraverso questo
sistema si evitano fenomeni quali la legionellosi
poiché la produzione avviene istantaneamente nel
momento in cui vi è richiesta. Dal punto di vista
energetico si evitano sprechi inutili e, date le ampie superfici di scambio dei serpentini, già con
temperature all'interno dell'accumulo dell'ordine
dei 60 °C si producono 50 litri al minuto di acqua
calda sanitaria.
L’emissione del calore negli ambienti è affidata a
pannelli radianti a pavimento che garantiscono un
elevato comfort interno mantenendo al contempo
bassi consumi energetici. Gli impianti a pannelli
radianti contribuiscono a limitare fortemente i moti convettivi d’aria e a mantenere delle temperature

Macchine di ventilazione
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Sistema di emissione del calore con pannelli radianti a
pavimento

di riscaldamento uniformi in tutto l’ambiente. Nella
zona wellness si è resa necessaria un’integrazione
tramite l’installazione di fan coils a pavimento che
fungono da barriera termica sulle ampie vetrate
esposte verso l’esterno in modo da evitare pericolosi fenomeni di condensa superficiale.

Ricambio d’aria efficiente
con la ventilazione meccanica
L’edificio è dotato di impianto di ventilazione
meccanica controllata separato per ciascuna delle tre zone: zona giorno, zona notte e zona wel-
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Fonti energetiche rinnovabili
per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda sanitaria

lness. Questa suddivisione permette di sfruttare
al meglio le potenzialità delle macchine di ventilazione e, soprattutto, la gestione differenziata di
ambienti utilizzati per scopi diversi. Zona giorno
e notte sono servite da due macchine di ventilazione da 350 m³/h con rendimenti pari al 95%
mentre la zona wellness sfrutta due macchine da
550 m³/h con rendimenti simili ai precedenti.
Normalmente le bocchette di mandata e di ripresa sono situate rispettivamente in basso ed
in alto per garantire un completo “lavaggio”
dell'ambiente in oggetto; per ciò che concerne
la zona wellness si è reso necessario l’utilizzo
di una canalizzazione integrata nella controsoffittatura per evitare l’installazione di numerose
bocchette standard.
Ciascuna macchina di ventilazione è dotata di
batteria di pre-trattamento con tubazioni in polietilene interrate che permettono il pre-riscaldamento dell’aria in ingresso alla batteria.
Le macchine della zona benessere sono dotate
anche di batteria di post-trattamento per assicurare una temperatura dell'aria in ingresso pari
alla temperatura degli ambienti interni.

SE RIE

(2)

ottimale da FER pari a 6 kW elettrici; in questa
fase l'alternativa più appetibile al fotovoltaico è
rappresentata dalla micro-cogenerazione a gas
metano che riuscirà a fornire 5,5 kW elettrici e
dai 12 ai 15 kW termici per 2,13 metri cubi di
metano utilizzati.

Uso razionale delle risorse idriche
La copertura della zona giorno a verde estensivo
contribuisce alla regimentazione delle acque meteoriche in quanto lo strato di terra rallenta il deflusso dell’acqua piovana. È pure prevista una cisterna
interrata per la raccolta delle acque piovane che
vengono utilizzate sia per l’irrigazione del giardino
che per gli scarichi delle cassette dei wc.
Sul lotto è anche presente un pozzo con una buona portata d’acqua in tutte le stagioni che servirà
a garantire il livello minimo della cisterna in caso
di mancanza di acqua piovana.

Bocchette di aspirazione e di immissione dell’aria
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