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A questo fine, la forma in pianta regolare ed il tetto a falda unica, inclinata 27° ed esposta a Sud sono
certamente dei punti di forza. La superficie verticale esposta a Nord, soprattutto nella porzione al terzo
piano, realizzata in gran parte con superfici trasparenti, rappresenta invece il maggiore punto debole.

1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di formulare le considerazioni applicabili allo sviluppo della
progettazione degli edifici Residenziali che costituiranno il nuovo tessuto urbano della zona del Comune
di Torino denominata “6M Bertolla Sud”. Questa zona è oggetto della variante parziale n. 228 al PRG ed
alla quale si riferiscono i contenuti di questa relazione, rivolti ad una analisi energetica ed ambientale del
progetto.
In seguito ad una disamina delle caratteristiche planivolumetriche di un edificio “tipo”, delle
caratteristiche minime che dovranno avere i componenti dell’involucro e delle tecnologie ad oggi
disponibili sia in merito di distribuzione che di produzione dell’energia, verranno individuate le soluzioni
più adeguate in questa tipologia di applicazione ed i relativi esempi, sempre utilizzando come riferimento
l’edificio “tipo”.
A questo proposito, si rimarca come le modifiche apportate nella versione di Marzo 2015 alla sezione
trasversale degli edifici, in corrispondenza della copertura, non apportino variazioni di rilievo alla
valutazione del fabbisogno totale. Sarà invece di primaria importanza lo studio dei dettagli costruttivi e
dell’impatto di questi sulla prestazione energetica dell’edificio, con particolare attenzione da rivolgere ai
ponti termici. Un'errata valutazione in questo senso porterebbe ad un risultato finale sicuramente non
corretto.
Una volta riportati in breve alcuni calcoli di massima eseguiti per definire il fabbisogno termico, si
individueranno i punti deboli ed i punti di forza, seguiti da una serie di raccomandazioni nella direzione di
quanto previsto dal parere di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale (vd. riferimenti
documentali).
Il progetto prevede anche lo sviluppo di edifici con destinazione ASPI e Residenza Socio Assistenziale:
in linea generale le scelte progettuali tengono conto delle linee guida in materia energetica che portano
a orientare gli edifici verso sud, a distanziarli tra loro per limitarne l'ombreggiamento reciproco e anzi
ottimizzarne l'irraggiamento solare, a utilizzare elementi tipologici (i tetti verdi) e tecnologico / energetici
(Sistema Fotovoltaico in copertura).
L’obiettivo finale della progettazione legata agli aspetti energetici, ovvero al sistema edificio-impianto, è
quello di ottenere una elevata classe energetica. In questo senso le soluzioni che concorrono al risultato
si dovranno integrare, garantendo affidabilità ed efficienza. Questo significherà avere sì un aspetto
economico da valutare con attenzione in partenza, ma garantirà consumi e costi decisamente irrisori,
rispetto alle soluzioni oggi utilizzate tradizionalmente.

Con particolare riferimento alla parete Nord del terzo piano, la grande superficie vetrata viene richiesta
per soddisfare i requisiti minimi di illuminamento naturale. Questo comporta però un aumento
considerevole del fabbisogno termico, in contrasto con le raccomandazioni espresse nel documento
emanato dal Settore Ambiente di cui ai riferimenti.

3 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DISPERDENTI OPACHE E
TRASPARENTI
La Delibera della Giunta regionale n. 11968 del 4 agosto 2009 indica le disposizioni attuative della
Legge Regionale 28 Maggio 2007 n. 13 (disposizioni in materia di rendimento Energetico nell’edilizia) ed
in particolare i valori di riferimento minimi per la trasmittanza termica dei componenti dell’involucro da
adottare nel calcolo delle prestazioni dell’edificio. La tabella seguente ne riporta un estratto:

Trasmittanza termica delle strutture verticali opache
Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o
inclinate
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (valore
medio vetro/telaio)
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti fronte
strada dei locali ad uso non residenziale (valore medio
vetro/telaio)

1° Livello
0,33
0,30

2° Livello
0,25
0,23

2,0

1,7

2,8

DGR 11968 – Allegato 3 – Tab. 5 – Trasmittanze termiche massime (U) dei singoli componenti (W/m2K)

La valutazione preliminare delle prestazioni degli edifici oggetto della presente relazione è stata eseguita
utilizzando delle stratigrafie tradizionali, riportate qui di seguito insieme ai risultati di calcolo delle singole
trasmittanze relative agli elementi opachi.
Per quanto riguarda gli elementi trasparenti, onde ottenere prestazioni elevate sarà necessario utilizzare
la migliore tecnologia disponibile, quale ad esempio un vetro camera a triplo strato, con lastra esterna
basso emissiva, soprattutto nel caso delle grandi pareti vetrate rivolte a Nord, Est ed Ovest. Nel caso
degli elementi trasparenti rivolti a Sud sarà invece sufficiente un vetro camera a doppio strato, così da
aumentare la caratteristica passiva dell’elemento stesso.

2 DISPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA DEGLI EDIFICI
ELENCO DELLE PARETI PRESENTI NEL PROGETTO
Le piante e sezioni riportate nella Tavole 01 e 02 in allegato rappresentano un edificio “tipo”. E’ possibile
identificare in esso un “modulo” che sarà comune a tutti gli edifici. Nonostante le volumetrie ed il numero
di vani potranno variare tra un edificio e l’altro, le caratteristiche generali che influenzano la
classificazione energetica finale restano invariate.

Codice
Pav_Iglo
PE_40
Cop_fal

Descrizione
Pavimento Igloo
Parete esterna 40 cm
Cop a falde

U Adottata
0.295
0.274
0.277

U Calcolata
0.295
0.274
0.277

Incremento %

U Adottata +
Incr

0
0
0

Legenda :
Trasm. U Adottata
Trasm. U Calcolata
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Trasmittanza della parete calcolata con la UNI 10379
[W/m2 K]
Trasmittanza della parete considerando l’incremento percentuale di sicurezza [W/m2 K]
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Incremento %
Incremento percentuale di sicurezza della trasmittanza
Trasm. U Adottata + Incremento Trasmittanza della parete calcolata con la UNI 7357

[%]
[W/m2 K]
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
Cod. Struttura: PE_40 - Descrizione Struttura: Parete esterna 40 cm

Cod. Struttura: Pav_Igloo - Descrizione Struttura: Pavimento Igloo
Tipo Struttura :
Spessore totale :
Classificazione della
parete :
Trasmittanza U adottata :

Tipo Struttura :
Spessore totale :
Classificazione della
parete :
Trasmittanza U adottata :

Pavimento
23.0

[cm]

Pavimento

Opaco
[W/m2 K]

0.295

N°
N°

Cod.Mat.

1
2
3
4
5

Descrizione Strato

516 Ceramica
1 Malta di calce/cemento
21 Sottofondo alleggerito (cem +
polistirolo)
195 Polistirene espanso (Styrodur o
equivalente, catalogo allegato)
5 Calcestruzzo ordinario

Spesso
re

Lambd
a

Cond.

Densità

RT

CTM

MU

MA

1.00
3.00
5.00

1.250
0.900
0.090

0
0
0

2600
1800
2200

0.01
0.03
0.56

0.92
0.91
0.88

200
20
70

26.00
54.00
110.00

10.00

0.038

0

30

2.63

1.25

3

3.00

4.00

1.280

0

2200

0.03

0.88

70

88.00

Cod.Mat.

1
2
3
4
5
6

40.0

0.274

313
654
461
191

Intonaco di cemento e sabbia
Mattone forato 1.1.19 80 mm
Intercapedine aria Vert. 70 mm
Lana di vetro (Mupan Alu o
equivalente, catalogo allegato)
656 Mattone forato 1.1.21 120 mm
313 Intonaco di cemento e sabbia

STRATIGRAFIA

DIAGRAMMA DI GLASER

Legenda :

Temperatura

[°C]

Linea Blu

Pressione di
saturazione

[kPa]

Pressione di vapore

[kPa]

Linea
Verde

Linea
Rossa

Temperatura

[°C]

Linea Blu

Pressione di
saturazione

[kPa]

Pressione di vapore

[kPa]

Linea
Verde

R i c c a r d o
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Opaco
2

[W/m K]
Spesso
re

Lambd
a

Cond.

Densità

RT

1.50
8.00
7.00
10.00

0.900
0
0.454
0.036

0
5.00
0
0

1800
1800
1
80

0.02
0.20
0.15
2.78

12.00
1.50

0
0.900

3.22
0

1800
1800

0.31
0.02

CTM

MU

MA

0.84
0.92
1.00
0.84

20
1
1
2000

27.00
144.00
0.07
8.00

0.92
0.84

1
20

216.00
27.00

GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA

Legenda :
Linea
Rossa

[cm]

Parete

Descrizione Strato

GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA
STRATIGRAFIA

Parete

-
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Cod. Struttura: Cop_fal - Descrizione Struttura: Cop a falde
Tipo Struttura :
Spessore totale :
Classificazione della
parete :
Trasmittanza U adottata :
N°

Cod.Mat.

1
2
3

Soffitto
10.3

4 VALUTAZIONE DI MASSIMA DEL FABBISOGNO TERMICO

[cm]

Soffitto

Opaco

0.277

Descrizione Strato

336 Larice
199 Poliuretano espanso (Isolparma o
equivalente, catalogo allegato)
381 Polietilene in fogli (guaina)

Sulla base di quanto finora rappresentato, il volume riscaldato dell’edificio tipo qui in esame, risulta
rappresentato nelle figure seguenti.

[W/m2 K]
Spesso
re

Lambd
a

Cond.

Densità

RT

CTM

MU

MA

2.00
8.00

0.150
0.024

0
0

700
30

0.13
3.33

2.70
1.30

70
80

14.00
2.40

0.30

0.349

0

950

0.01

2.10

50000

2.85

GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA
STRATIGRAFIA

DIAGRAMMA DI GLASER

Legenda :
Linea
Rossa

Temperatura

[°C]

Linea Blu

Pressione di
saturazione

[kPa]

Pressione di vapore

[kPa]

Linea
Verde

Il calcolo di massima del fabbisogno termico produce un risultato di circa 45 kW, con un Indice di
Prestazione energetica (IPE) che si colloca nella Classe Energetica A+, se sarà utilizzato il sistema di
generazione tramite pompe di calore ad acqua di falda, oppure in Classe Energetica B, a pochi punti
percentuali dalla migliore classe A, se si utilizzeranno sistemi di generazione a gas con caldaia a
condensazione e pareti con stratigrafie tradizionali senza l’utilizzo di elementi di elementi di architettura
bioclimatica.
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5 IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE OTTIMALI AI FINI
DELL’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
Lo stato dell’arte attuale sull’uso razionale dell’energia considera gli impianti a pavimento radiante quali
le migliori tecnologie per garantire un corretto confort ambientale sia nella fase di riscaldamento che
nella fase di climatizzazione, purché abbinata ad un sistema di deumidificazione locale o integrato in un
sistema di ricambio forzato dell’aria.
Tale sistema si rende necessario se non addirittura obbligatorio nelle abitazioni moderne, in quanto
l’elevata tenuta alle infiltrazioni d’aria dei serramenti e l’elevato grado di isolamento termico comportano
una difficoltà enorme a smaltire l’umidità interna degli ambienti: tale umidità è generata dagli occupanti
stessi mediante la respirazione oppure mediante la cottura dei cibi, l’uso di acqua calda sanitaria, il
processo di asciugatura di panni stesi, ecc….
Per meglio chiarire i diversi aspetti tecnici e funzionali, di seguito verranno analizzate nel dettaglio
alcune delle tecnologie disponibili.
Riscaldamento a pavimento radiante
I sistemi di riscaldamento a pavimento hanno conosciuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo
tecnologico e commerciale. Nelle nuove abitazioni, nei capannoni industriali e nelle ristrutturazioni,
questi sistemi sono sempre più frequentemente preferiti alle soluzioni tradizionali, quali impianti a
radiatori o a ventilconvettori.
Alcune fondamentali caratteristiche dei sistemi radianti danno una logica interpretazione a questo trend
ormai consolidato:
•
•
•
•
•
•

elevato comfort termico;
impatto estetico nullo;
igiene elevata negli ambienti riscaldati;
temperatura di gestione molto bassa;
contenimento dei costi di gestione attorno al 15% (rispetto ai sistemi tradizionali di
riscaldamento);
possibilità di integrazione con sistemi ad elevata efficienza energetica (ad esempio,
geotermia, solare).

Osservando il diagramma della figura sottostante, che rappresenta la curva di distribuzione ideale del
calore, si nota che la soluzione impiantistica che più le si avvicina è quella ottenibile con gli impianti di
riscaldamento a pavimento. Questo perché il corpo umano avverte una condizione di benessere quando
la temperatura ambientale è attorno ai 22/23˚C a livello dei piedi e qualche grado in meno all’altezza
della testa.
Ulteriori benefici sono legati alla presenza di un’ampia superficie radiante a bassa temperatura e al fatto
che la distribuzione del calore avviene per circa il 50% per irraggiamento.

R i c c a r d o
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-

Fig. 1 - curva di distribuzione ideale del calore
I vantaggi, che derivano dalla disponibilità di un ambiente totalmente privo di elementi quali radiatori o
ventilconvettori, sono abbastanza evidenti: uno spazio totalmente sfruttabile e l’assenza di vincoli di
arredo garantiscono delle soluzioni estetiche di gran lunga migliorative.
Un’altra prerogativa del sistema radiante a pavimento è l’assenza di combustione del pulviscolo
atmosferico, tipica situazione che, con gli impianti tradizionali, può essere causa di irritazione delle vie
respiratorie. La circolazione delle polveri è in quest’ipotesi determinata dai moti convettivi che scaldano
prima l’aria del soffitto e solo in seguito l’aria ad altezza d’uomo. Inoltre, con il sistema di riscaldamento a
pavimento, non si ha la produzione di zone umide con la conseguente proliferazione di batteri e di muffe.
Gli impianti di riscaldamento a pavimento garantiscono, rispetto agli impianti tradizionali e a parità di
temperatura ambientale, risparmi energetici nell’ordine del 15-20%. Le ragioni di tale risultato sono
principalmente connesse ai seguenti fattori:
•
•
•

bassa temperatura del fluido;
ampia superficie radiante;
minore scambio termico del pannello con le pareti fredde.

Negli edifici molto grandi, come capannoni, centri commerciali, chiese, dove i locali raggiungono notevoli
altezze, il fatto di avere una superficie radiante che distribuisce il calore dal basso verso l’alto permette
di avere la temperatura desiderata ad altezza d’uomo, ovvero solo dove è necessario. In sostanza, al
comfort ambientale, si unisce il vantaggio di evitare lo spreco energetico dovuto alla stratificazione del
calore verso l’alto.
L’utilizzo di acqua a bassa temperatura rende il sistema di riscaldamento a pavimento la soluzione che
meglio si integra con i sistemi di produzione di acqua calda ad elevata efficienza energetica come i
sistemi solari termici, le pompe di calore geotermiche, ma anche con la classica caldaia a
condensazione.
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caldo e freddo con l’ambiente e con le persone: pertanto, a seconda della sua composizione e delle
caratteristiche del rivestimento (es. legno o ceramica), si otterranno rese termiche differenti:

Raffrescamento a pavimento radiante
Il sistema di raffrescamento a pavimento funziona in base a semplici principi fisici che regolano lo
scambio termico tra le persone e gli ambienti che le circondano, dando una sensazione di benessere.
Questi impianti brevettati, e riconosciuti dai vari Istituti di bioarchitettura, non soltanto permettono il
riscaldamento invernale con il comfort migliore di ogni altro con un risparmio di combustibile di oltre il 2530%, ma anche un raffrescamento estivo con rese e comfort ottimali senza gli inconvenienti tipici
dell’aria condizionata. Tutto questo avviene poiché entra in funzione l’effetto di irraggiamento tra la
temperatura del corpo umano e quella dei pavimenti che a loro volta raffrescano durante l’estate anche
le pareti: per legge fisica, infatti, un corpo caldo cede sempre calore ad un corpo più freddo.
Il sistema di raffrescamento radiante a pavimento permette di ottenere un clima a misura d’uomo
creando una sensazione simile a quella che si può sentire quando, in estate, si scende in cantina dove
le pareti hanno una temperatura inferiore a quella esterna: il benessere è considerevole e raggiunge
l'ottimale se di deumidifica anche l'aria.
Mandando nei pavimenti radianti acqua ad una temperatura oscillante dai 15 ai 18°C in funzione
dell’umidità relativa, si raffrescano i pavimenti portandoli a circa 19-20°C. In questo modo con una
temperatura esterna di 37-38°C si riduce la temperatura interna di un ambiente dai 32-33 °C a circa 2425°C con un eccezionale comfort e senza movimenti di aria.
Anche il calore radiante del corpo umano viene assorbito dal pavimento (ed anche dalle pareti) più
fredde e si ottiene quindi un benessere naturale, senza i fastidiosi getti d’aria tipici dei condizionatori che
producono una sensazione di fresco forzato ed un fastidioso rumore di fondo.
Il consumo energetico è circa la metà di un sistema tradizionale di condizionamento. Inoltre opportune
sonde collegate ad una particolare centralina elettronica permettono di regolare accuratamente le
temperature dell’acqua per non creare condensazione sui pavimenti. Utilizzando un chiller (gruppo
refrigerante) per produrre acqua fresca, è possibile anche deumidificare l’aria ottenendo un controllo
ottimale con un minimo consumo di energia: circa il 50% in meno dei sistemi ad aria fredda
convenzionali.
Oltre a mandare acqua fresca nei tubi sotto pavimento, con la climatizzazione si procede anche a
deumidificare l’aria tramite appositi deumidificatori che, utilizzando l’acqua proveniente dal circuito
primario del gruppo di refrigerazione ad una temperatura aggiratesi dai 7 ai 12 °C, fanno condensare
l’umidità ambientale che verrà scaricata. In questi deumidificatori viene fatta passare l’aria a bassa
velocità per cui non si sentono le fastidiose correnti d’aria gelida tipica degli altri sistemi ed anche il
rumore è praticamente impercettibile.
Oltre ad evitare l’eccessiva sudorazione, con l’aria meno umida si può inoltre abbassare anche la
temperatura del pavimento per cui il beneficio ambientale è maggiore. Ovviamente, per una maggiore
complessità dell’impianto e per una maggiore potenza del gruppo refrigerante, il costo è più elevato ma il
risparmio gestionale è circa la metà di un sistema tradizionale di condizionamento ed il benessere
ottenuto è eccezionale. È indispensabile utilizzare un'unità frigorifera per produrre il raffrescamento
dell’acqua da inviare nei circuiti. Con questa soluzione si utilizza il circuito primario della macchina
raffrescante anche per deumidificare gli ambienti.
Ogni impianto di riscaldamento a pavimento è potenzialmente un impianto di raffrescamento. È
importante comunque valutare con attenzione i parametri tecnici che contraddistinguono l’abitazione da
climatizzare con il pavimento radiante. In questo sistema infatti è il pavimento l’elemento che scambia
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Rese termiche in raffrescamento con rivestimento in ceramica.
Rλ,B = 0,01 (m2 * K/W)
Rese termiche in raffrescamento con rivestimento in parquet (spessore 1 cm. λ 0,25)
Rλ,B = 0,04 (m2 * K/W)
Rese termiche in raffrescamento con rivestimento in listoni (spessore 2 cm. λ 0,25)
Rλ,B = 0,08 (m2 * K/W)

Il raffrescamento a pavimento prevede l’utilizzo combinato di una serie di componenti che, integrati tra di
loro, permettono di ottenere il massimo comfort. I componenti essenziali per il buon funzionamento di un
impianto radiante sono, oltre al sistema a pavimento (pannello, tubo ecc.), una o più macchine che si
incaricano della deumidificazione dell’aria e un sistema di controllo che gestisce le temperature
dell’acqua, dell’aria e l’umidità degli ambienti.
Per ottenere il massimo del rendimento e del comfort da un impianto di climatizzazione a pavimento è
necessario che i tre elementi principali del sistema siano studiati per dialogare tra di loro:
• Sistemi radianti che permettono di portare l’energia termica agli ambienti, caldo e freddo a
seconda delle esigenze e della stagione. Sistemi di deumidificazione
• I sistemi di deumidificazione specifici per impianti radianti, permettono di tenere sotto controllo
l’umidità dell’aria in modo facile e veloce evitando i rischi di condensa dei pavimenti. La
termoregolazione garantisce il controllo di tutti i parametri dell’impianto per ottenere la massima
efficienza del sistema, gestendo in ogni momento la temperatura dell’acqua e dell’aria e l’umidità
relativa degli ambienti.
• Sistemi di termoregolazione che garantiscono il controllo di tutti i parametri dell’impianto per
ottenere la massima efficienza del sistema, gestendo in ogni momento la temperatura dell’acqua
e dell’aria e l’umidità relativa degli ambienti.
Ventilazione meccanica controllata
Per sentirsi bene bisogna respirare bene. L’aerazione negli edifici rappresenta un aspetto importante sia
per il comfort degli ambienti indoor che per il risparmio energetico. La tecnologia attuale consente di
realizzare edifici efficacemente isolati dal punto di vista termico ed acustico, con limiti sempre più
restrittivi imposti dalle nuove normative. Aprire la finestra, che sarebbe la soluzione più naturale per
cambiare l’aria, può essere però controproducente in termini di dissipazione energetica con notevoli
sprechi di calore. Per realizzare l'indispensabile cambio d'aria, e al medesimo tempo perdere il minor
quantitativo possibile di energia, negli edifici ad alta efficienza energetica vengono utilizzati sempre più
frequentemente impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) che consentono un ricambio
d’aria costante e continuo, permettendo alla casa di respirare, e di recuperare il calore dall'aria esausta
in uscita.
Un impianto di ventilazione è capace di far circolare l'aria nei locali e contemporaneamente aspirare
quella viziata che viene espulsa all'esterno, limitando così le dispersioni legate alla ventilazione naturale
e garantendo una buona qualità dell'aria con costi energetici ridotti. Semplificando il funzionamento, il
ricambio dell'aria con l'esterno avviene tramite condotte di ventilazione forzata che provvedono ad
estrarre mediante aspiratori l’aria presente in determinati ambienti, come bagni e cucine, e nello stesso
tempo dei diffusori immettono aria pura nelle altre stanze. L’aria interna viene percepita quindi come
sempre fresca, perché odori e fumi vengono allontanati in maniera continua, e senza nessuna corrente
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d'aria, grazie ad un flusso ridotto di aria in ingresso. Inoltre con una ventilazione controllata
costantemente in funzione nell'arco della giornata, si riduce la presenza di sostanze nocive negli
ambienti di vita, dato che l'aria prelevata dall'esterno, prima di essere immessa nell'edificio, viene inviata
ad appositi filtri che provvedono alla sua preventiva depurazione. Infatti, dobbiamo tener presente che la
maggior parte delle persone trascorre il 90% del tempo in spazi chiusi (abitazioni, uffici), dove sono
spesso presenti sostanze inquinanti di natura chimica, fisica e biologica.
Il pregio degli impianti di VMC è quello di garantire il controllo delle portate di rinnovo dell’aria, che
possono essere costanti (sistemi a portata fissa) o regolate durante il funzionamento (sistemi a portata
variabile) mediante differenti tipi di sensori (umidità relativa, CO2, presenza di persone).
Questi impianti si possono distinguere in:
• sistemi a semplice flusso: l’immissione d’aria negli ambienti per depressione, rispetto all’esterno,
creata dal ventilatore, attraverso piccoli dispositivi, installati solitamente a livello di infisso.
L’installazione richiede la sola rete aeraulica di estrazione;
• sistema a doppio flusso: l'immissione ed estrazione d’aria, avviene mediante distinti ventilatori,
usualmente attraverso dispositivi di recupero del calore dall’aria espulsa, articolati in una rete
aeraulica di mandata e una di ripresa con uno scambiatore di calore;
• soluzioni miste: prevedono ad esempio aerazione per semplice flusso nella zona giorno e a
doppio flusso con recupero del calore nella zona notte.
La ventilazione meccanica controllata è un metodo efficace non solo per il miglioramento della qualità
dell’aria interna, ma anche per il contenimento dei consumi energetici dell’edificio. Dal punto di vista
termico, è infatti possibile recuperare parzialmente l'energia di raffreddamento o riscaldamento, che
verrebbe persa con un ricambio d'aria semplice, grazie all'impiego di scambiatori ad alta efficienza in cui
l'aria in uscita a 20°C conferisce calore all'aria in entrata. Questo riduce le perdite termiche ed i consumi
energetici durante il periodo invernale e, in estate, lo scambiatore raffredda l'aria calda esterna in
entrata, abbassando drasticamente i consumi per il raffrescamento. Questi impianti necessitano di poca
energia elettrica (circa 40-50 Watt) e, per ottenere buoni risultati, gli scambiatori devono avere un
rendimento di almeno il 75-85%.

6 ANALISI DELLE TECNOLOGIE APPLICABILI RELATIVAMENTE
ALL’IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI
L’analisi delle diverse tecnologie sia rinnovabili che “assimilabili” alle rinnovabili ha evidenziato notevoli
criticità per quanto riguarda l’utilizzo:
•
•

delle biomasse in quanto l’attuale regolamentazione delle tariffe incentivanti è sotto revisione ed
attualmente un’incognita troppo grande per consentire una pianificazione a lungo termine
dell’investimento necessario;
della cogenerazione a metano in quanto l’ostacolo maggiore è legato alla connessione alla rete
elettrica nazionale e la gestione dello scambio sul posto dell’energia prodotta. Considerando che
i distributori di energia elettrica non consentono l’uso di un contatore solo per tutte le utenze (sia
comuni che private) comporta l’utilizzo di gruppi di cogenerazione di dimensione tale da coprire il
fabbisogno dell’utenza condominiale: tale dimensione risulta essere eccessivamente costosa in
relazione ai benefici ottenuti. Analisi effettuate su edifici standard comportano tempi di ritorno
dell’investimento superioi ai 10/12 anni e quindi molto vicini alla vita utile dell’impianto.

Le tecnologie che allo stato attuale consentono di aver un buon rapporto costo/beneficio sono quindi:
•
•
•

il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;
pompe di calore per la produzione dell’acqua di riscaldamento e raffrescamento;
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Solare termico
Gli impianti solari termici sono costituiti da pannelli che producono acqua calda sfruttando l’energia del
sole. La radiazione solare riscalda un liquido che circola all’interno dei pannelli: tale liquido, quindi,
trasferisce il calore assorbito a un serbatoio di accumulo d’acqua.
L’uso dell’acqua calda accumulata nel serbatoio, al posto dell’acqua prodotta da una caldaia o da uno
scaldacqua elettrico, permette un risparmio sui consumi di gas o di energia elettrica.
I pannelli solari termici sono impiegati in genere per la produzione di acqua calda sanitaria, per il
riscaldamento degli edifici e anche per la produzione di calore nel settore industriale e agricolo.
Le tipologie di pannelli solari termici più diffusi sul mercato sono principalmente due:
-

i pannelli piani vetrati
i pannelli sottovuoto.

I pannelli piani vetrati sono costituiti da una piastra metallica posta all’interno di un involucro isolato
termicamente, ricoperto anteriormente da una superficie vetrata. La radiazione solare attraversa la
superficie vetrata ed è assorbita dalla piastra metallica che si riscalda. Il vetro è utilizzato perché
impedisce alla radiazione riflessa dalla piastra di essere dispersa nell’ambiente, realizzando quello che
viene definito “effetto serra”. Sul retro della piastra metallica sono saldati i tubi in cui circola il liquido che
trasferisce il calore dal pannello al serbatoio di accumulo.
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-

impianti a circolazione naturale;
impianti a circolazione forzata.

Questi pannelli hanno un buon rapporto costi/benefici e un buon rendimento termico in applicazioni in cui
le temperature richieste non sono molto elevate, ad esempio per la produzione di acqua calda sanitaria,
per il riscaldamento degli ambienti con elementi radianti a pavimento o per il riscaldamento delle piscine.
I pannelli sottovuoto sono caratterizzati da condotti di vetro posti sottovuoto, al cui interno sono
posizionate le tubazioni che, assorbendo la radiazione solare, riscaldano il liquido in circolazione: sono
di più complessa e costosa realizzazione rispetto ai pannelli piani. Allo stesso tempo però hanno un
elevato rendimento grazie alle basse dispersioni di energia ottenute con l’impiego dei condotti
sottovuoto. Il loro impiego si presta particolarmente per località a bassa insolazione oppure per
applicazioni in cui si richiedono elevate temperature (come per esempio il riscaldamento attraverso
radiatori o la produzione di vapore).

Impianto a circolazione naturale

Impianto a circolazione forzata
Le principali, più comuni, tipologie impiantistiche, in cui si possono catalogare gli impianti solari termici, a
seconda del modo in cui avviene la circolazione del liquido, sono due:
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Gli impianti a circolazione naturale, di semplice installazione e particolarmente adatti a piccole utenze,
non sono più ammessi dalla Normativa della Regione Piemonte.
Negli impianti a circolazione forzata, il serbatoio di accumulo è posto al di sotto del pannello e la
circolazione del liquido avviene grazie ad una pompa. Questa installazione è ideale, oltre che alla
produzione di acqua calda sanitaria, anche alla produzione di acqua per il riscaldamento degli ambienti,
potendo in alcuni casi essere utilizzata anche in abbinamento al sistema di riscaldamento tradizionale.
Attualmente la tecnologia più diffusa sul mercato italiano è quella relativa ai collettori piani vetrati a
circolazione forzata.
Solare fotovoltaico

Il sistema è però composto anche da altri dispositivi, di cui i principali sono l’inverter ed il contatore di
energia.
L’inverter è l’elemento che converte, con la maggiore efficienza possibile, l’energia da corrente continua
a corrente alternata.
Il contatore di energia, detto anche “di scambio”, è il punto dove si realizza lo scambio di energia con la
rete: tutta l’energia prodotta ma non utilizzata nello stesso momento, viene infatti introdotta in rete e
conteggiata, per essere successivamente rimborsata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) grazie alla
convenzione di Scambio Sul Posto (SSP). Con questo sistema, si potrà costruire un impianto che
produca, nell’arco dell’anno, l’energia necessaria per alimentare tutte le utenze condominiali (non quelle
delle singole unità immobiliari). Una volta avviate tutte le procedure, il bilancio di energia acquistata dalla
rete andrà ad annullarsi grazie all’energia autoprodotta, e l’edificio potrà ritenersi totalmente
autosufficiente da questo punto di vista.
Lo schema seguente rappresenta il funzionamento di un impianto connesso alla rete in regime di
Scambio Sul Posto.

La conversione diretta dell'energia solare in energia elettrica viene realizzata con la cella fotovoltaica,
che può basarsi su tecnologie o materiali diversi tra loro.
Qualunque sia il materiale impiegato, il meccanismo con cui la cella trasforma la luce solare in energia
elettrica è essenzialmente lo stesso, e produce energia elettrica in corrente continua da una fonte
rinnovabile, quale la luce solare.
L’aspetto dei moduli fotovoltaici è ormai noto ed è diventato un fatto molto comune trovarli posati sui tetti
delle abitazioni o degli edifici industriali.
La foto seguente rappresenta una applicazione di entrambe le tecnologie, solare termico e solare
fotovoltaico, sul tetto di un edificio di recente costruzione.

La conformazione degli edifici in progetto in questo PEC è tale da rendere tutte le superfici di
copertura idonee e più che sufficienti, da un calcolo preliminare, per l’installazione dei pannelli
solari, sia fotovoltaici che termici.
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Pompa di calore ad aria
Pompe di calore
Pompe di calore ad acqua
Esistono pompe di calore di vario tipo, a seconda che prelevino calore dall’aria, dall’acqua o dal terreno.
L’energia aerotermica, geotermica e idrotermica, cioè l’energia accumulata sotto forma di calore nell’aria
ambiente, nella crosta terrestre e nelle acque superficiali, è considerata energia rinnovabile. Le pompe di
calore (PdC) sono apparecchiature che prelevano calore da un ambiente e, innalzandone la
temperatura, lo rendono disponibile ad un ambiente più caldo. Ad esempio, per il riscaldamento
invernale di un edificio, una pompa di calore opera sottraendo calore all’ambiente esterno, per fornirlo
agli spazi interni, mantenendoli al caldo.
Per far avvenire questo processo, opposto a quello spontaneo in cui il calore si trasferisce da un corpo
più caldo a uno più freddo, le pompe di calore consumano una certa quantità di energia che può essere
fornita, a seconda della tecnologia impiegata, sotto forma di energia elettrica oppure di gas.
Facendo uso di sistemi particolarmente efficienti l’energia consumata è però inferiore a quella impiegata
da sistemi di riscaldamento tradizionali. Secondo la normativa europea in tema di energia, se il calore
(energia termica) catturato da una pompa di calore eccede in maniera significativa la quantità di energia
necessaria al suo funzionamento, esso è considerato rinnovabile.
Alcune pompe di calore possono anche funzionare per il raffrescamento estivo degli ambienti e in questo
caso vengono dette reversibili.

In questo caso la PdC preleva il calore da una risorsa idrica che può essere di superficie (quindi attinta
da bacini quali fiumi, laghi, mare, acque reflue). Il principio di funzionamento è lo stesso delle pompe di
calore ad aria, con il vantaggio che l’acqua mantiene una temperatura più stabile durante il corso
dell’anno, migliorando le prestazioni della macchina.

Pompe di calore ad aria
Le PdC ad aria prelevano il calore dall’aria esterna e lo trasferiscono all’interno degli ambienti che si
desidera riscaldare. Il meccanismo della pompa di calore si può paragonare a quello di un frigorifero:
mentre quest’ultimo sottrae energia termica al proprio interno e la riversa all’esterno, la pompa di calore
invece preleva calore dall’aria fredda esterna e lo trasferisce all’interno dell’edificio da riscaldare. Esempi
molto diffusi di queste apparecchiature sono gli impianti domestici di climatizzazione che, invertendo il
funzionamento estivo in raffrescamento, nella stagione invernale possono essere utilizzati per il
riscaldamento.

Pompa di calore alimentata con acqua di falda
Pompe di calore geotermiche
Le pompe di calore geotermiche usano il terreno e le acque sotterranee come fonte di calore.
Il terreno, già a pochi metri di profondità, presenta una temperatura approssimativamente costante
durante tutto l'anno, grazie alla crosta terrestre, che trattiene e immagazzina il calore. Anche le acque di
falda, rispetto a quelle superficiali, risentono molto di meno delle variazioni del clima esterno.
Il trasporto dell'energia termica è effettuato mediante una miscela composta di acqua e liquido antigelo,
lungo tubazioni che possono essere verticali o orizzontali. Gli impianti verticali sono inseriti in
perforazioni piuttosto profonde (pozzi veri e propri), mediante sonde geotermiche. Quelli orizzontali,
invece, sono impianti che possono avere uno sviluppo lineare, a serpentine o a spirale.
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7 L’IMPIEGO DI TECNOLOGIE TIPICHE DELL’ARCHITETTURA
BIOCLIMATICA
Possiamo definire “architettura bioclimatica” quel tipo di architettura che ottimizza le relazioni
energetiche con l’ambiente naturale circostante mediante il suo disegno architettonico. La parola
“bioclimatica” vuole mettere in relazione l’uomo, “bios“, come utente dell’architettura davanti all’ambiente
esterno, il “clima“, essendo l’architettura un risultato della interazioni fra entrambi. Le applicazioni nelle
costruzioni sono quelle volta ad ottenere effetti come la ventilazione naturale, la captazione passiva
dell’energia solare, schermature dalla radiazione solare estiva, ecc.
Fattore fondamentale per il successo della bioedilizia è la qualità del progetto. Nell‘industria edilizia
sostenibilità significa porsi obiettivi in tutte le fasi di vita di un edificio: progettazione, costruzione e
gestione di edifici, in temi di ecologia, economia , società e cultura: le misure si estendono anche
all’utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili, un isolamento termico migliorato e strategie
avanzate di design.
L’edificio è quindi parte di un sistema complesso che si può chiamare edificio-impianto-utente-climaterritorio: fra l’edificio e l’ambiente urbano nel quale è situato esistono flussi di materia ed energia.

Pompa di calore geotermica

I tre flussi di energia che intervengono nel processo operato da una pompa di calore sono: il calore
prelevato dall’ambiente a minor temperatura (Qf), il calore ceduto all’ambiente a maggior temperatura
(Qc) e, infine, l’energia necessaria al funzionamento della macchina (En).
L’efficienza del processo si misura come rapporto tra l’effetto utile ottenuto e l’energia spesa.
Nel caso delle pompe di calore, in cui lo scopo del processo è il riscaldamento, l’effetto utile è il calore
ceduto all’ambiente a maggior temperatura (Qc). Per esprimere l’efficienza del processo si utilizza un
Coefficient Of Performance così definito: COP = Qc/En .
Un COP pari a 3 significa allora che per ciascun kWh di energia elettrica assorbita dalla macchina
vengono prodotti 3 kWh di energia termica da poter cedere all’ambiente da riscaldare. Un GUE pari a
1,5 significa che per ciascun kWh di energia contenuta nel gas consumato vengono prodotti 1,5 kWh di
energia termica utile.
Quando la pompa di calore reversibile opera ai fini del raffrescamento, l’effetto utile è il calore sottratto
all’ambiente freddo (Qf). Per esprimere l’efficienza del processo si utilizza allora un Energy Efficency
Ratio così definito: EER = Qf/L.
Ai fini della nostra applicazione, in accordo con la relazione idrogeologica generale, l’utilizzo delle pompe
di calore ad acqua è fortemente auspicabile, essendo disponibile in tutta Bertolla acqua di falda in grandi
quantità ed a profondità poco elevate. Il COP di una pompa di calore ad acqua è pari a circa 4,5, il che
significa che i consumi per riscaldamento, grazie a questa soluzione, vengono abbattuti di oltre 4 volte.
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Le mura degli edifici nell’architettura bioecologica assumono il ruolo di “terza pelle” per l’uomo: la nostra
prima pelle è il tessuto cutaneo, la seconda l’abbigliamento, la terza, appunto, l’edificio in cui viviamo.
Ciò che accomuna questi tre “strati” è il fine, ovvero garantire protezione e benessere all’organismo,
riparandolo dagli agenti esterni che potrebbero danneggiarlo.
A differenza dell’odierna tendenza che intende l’edificio come un contenitore ermetico, la bioedilizia lo
considera come un organismo vivo, che consente cioè degli scambi tra ambiente interno ed esterno.
L’involucro costituisce il grande problema del parco edilizio esistente, per le carenze di sistemi di
isolamento termico adeguati, specie per i 2/3 degli edifici costruiti prima del 1976 (Legge 373/76).
La tecnologia attuale consente la costruzione delle murature perimetrali con mattoni con caratteristiche
termoigrometriche estremamente favorevoli e con materiali a basso impatto ambientale. Un discorso
analogo può essere effettuato relativamente agli isolanti termici: vi sono isolanti naturali con
caratteristiche termiche ottima ma con un costo più elevato rispetto a isolanti di sintesi con pari
caratteristiche tecniche. La questione si fonda quindi sul delicato equilibrio tra costi e benefici, oltre ai
risvolti di estetica ed architettura, che caratterizzano un edificio nei decenni come la firma dell’epoca alla
quale appartengono.
Nell’intento di assegnare comunque agli edifici della
prossima Bertolla Sud una impronta rivolta a questi
temi, l’utilizzo di pareti ventilate con aspetto in legno
sulle facciate principali sarà valutato e promosso
nella fase di progettazione.
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•

8 SOLUZIONE TECNICA DESIDERABILE
Si definisce quindi a grandi linee la soluzione tecnica che porterà l’area di Bertolla Sud a diventare un
esempio di urbanizzazione sostenibile, nella stessa ottica dei vari progetti integrati ed in via di sviluppo e
di applicazione anche a livello internazionale.
La soluzione che si profila come obiettivo desiderabile comprenderà le seguenti applicazioni
tecnologiche:
• pareti opache con prestazioni conformi ai limiti di legge, eventualmente utilizzando materiali a
basso impatto ambientale e soluzioni ventilate;
• pareti trasparenti composte da serramenti con proporzioni ottimali rispetto alla trasmittanza
termica, con tecnologia a triplo vetro basso emissivo e del tipo “solar-stop” sulle facciate a Sud,
in modo da contribuire alla climatizzazione estiva;
• acqua calda sanitaria prodotta con collettori solari termici ed integrazione con caldaia a gas a
condensazione, posta insieme al bollitore in centrali termiche “locali”, una per ogni edificio.
Sistema di ricircolo con programmazione oraria per avere l’acqua calda subito disponibile negli
orari di maggiore utilizzo.
• riscaldamento a pavimento radiante a zone multiple, con regolazione autonoma per singolo
ambiente e contabilizzazione separata per ogni unità immobiliare;
• acqua calda per il riscaldamento prodotta da pompe di calore ad acqua di falda, in centrali
termiche unificate, una ogni 3-5 edifici. Distribuzione tra gli edifici con una mini-rete di
teleriscaldamento (vd. figura di seguito e Tavola 02);

•

climatizzazione estiva ottenuta grazie allo stesso pavimento radiante ed all’acqua di falda, con
inversione del flusso di calore rispetto alla climatizzazione invernale. In questa applicazione viene
abbinata la presenza di una ventilazione forzata con funzione di deumidificazione, anch’essa
gestita a livello centralizzato;
impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica necessaria ad alimentare le pompe
di calore e le parti comuni condominiali, in modo da rendere l’edificio sostanzialmente autonomo
ed autosufficiente. Una quota dell’impianto che si andrà a realizzare è prevista obbligatoriamente
per Legge per le nuove costruzioni.

9 CONCLUSIONI
Al termine della disamina generale in materia di tematiche ambientali ed energetiche contenuta in
questo documento, è possibile riassumere una serie di considerazioni conclusive, che si suddividono in
tre raggruppamenti: punti di forza, punti deboli e raccomandazioni.
Punti di forza:
• la forma e la disposizione planivolumetrica degli edifici, come qui definita, garantiscono
l’ottimizzazione delle prestazioni dal punto di vista delle dispersioni attraverso l’involucro;
• la disposizione dei lotti e degli edifici è tale da favorire la realizzazione di mini-reti di
teleriscaldamento con produzione centralizzata di calore e massimizzazione del rapporto
costi/benefici;
• la superficie delle coperture rivolta a Sud è una sede ottima e sufficiente ad ospitare i collettori
solari ed i moduli fotovoltaici necessari per rendere gli edifici autosufficienti dal punto di vista
energetico;
• l’utilizzo di elementi di bioarchitettura come le pareti ventilate in legno, oltre a migliorare le
prestazioni dell’involucro, rendono gli edifici più adeguati in una zona dove la presenza di
elementi naturali è fortunatamente ancora molto forte.
Punti deboli.
• L’utilizzo delle superfici trasparenti nelle pareti esposte a Nord richiederà l’applicazione di
serramenti a triplo vetro, più costosi e pesanti.
• I terrazzi al terzo piano rivolti a Nord saranno soggetti a temperature molto basse nel periodo
invernale, con probabile formazione di ghiaccio sul pavimento;

Raccomandazioni.
•

•
•

Perseguire l’obiettivo del riscaldamento tramite pompe di calore ad acqua di falda, rispetto al
tradizionale sistema con caldaie a gas, oltre a far conseguire la Classe Energetica A+, porterà un
beneficio economico al condominio ed un grande beneficio all’atmosfera in termini di emissioni e
surriscaldamento.
Prevedere l’utilizzo di plafoniere a “tubi solari” per migliorare l’illuminazione naturale degli
ambienti, non solo quelli al terzo piano, ed aumentare il carattere “bio” di questi edifici;
Realizzare il raffrescamento a pavimento con ventilazione forzata per la deumidificazione
migliorerà sensibilmente le condizioni igieniche all’interno degli ambienti residenziali.

Esempio di una mini-rete di teleriscaldamento
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