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I L TEMA DEL RECUPERO  di un edificio storico richiede 
grandi sforzi progettuali per adattare gli spazi e 
la morfologia esistente alle nuove funzioni richie-

ste dall’uso moderno e per soddisfare le richieste di 
comfort e quelle della normativa in tema di rispar-
mio energetico. Pertanto, va previsto un sistema 
impiantistico che, qualunque scelta conservativa 
o destinazione d’uso si ipotizzi per il fabbricato, 
garantisca il maggior grado di integrabilità con 
il manufatto e permetta di realizzare un edificio 
in classe energetica elevata, possibilmente NZEB, 
rispettando il carattere monumentale dei fabbri-
cati oggetto di intervento.

Questo obiettivo è raggiungibile attraverso 
un’attenta progettazione integrata, che veda l’e-
difi cio come un unicum, in cui i meccanismi di ter-
moregolazione passiva e attiva si integrano e si 
completano e ogni nuovo elemento si inserisce in 

intervento, per defi nire con precisione 
l’andamento dei consumi energe-
tici nelle diverse ipotesi di riqualifi -
cazione e individuare univocamente 
la migliore soluzione tecnologica da 
implementare.

Criteri generali 
per il recupero e la 
rifunzionalizzazione

È ben noto che gli interventi sugli 
edifi ci storici richiedono rispetto e 
attenzione per le preesistenze, per 
cui vanno aff rontati tenendo ben 
presenti alcuni criteri generali, qui di 
seguito sintetizzati sulla base dell’e-
sperienza degli Autori.

perfetta armonia nell’edifi cio esistente, preservando 
e valorizzando le preesistenze e rispondendo in 
maniera effi  ciente alle esigenze progettuali archi-
tettoniche, artistiche ed energetiche.

L’approccio secondo il quale si può derogare 
alle normative sul risparmio energetico se il fab-
bricato risulta sottoposto a vincolo non è corretto, 
anzi, l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in linea 
con i più recenti standard di risparmio energetico 
dovrebbe essere considerato uno strumento di 
tutela. D’altra parte, è quasi sempre possibile ottem-
perare in buona parte alle prescrizioni espresse 
dalla normativa vigente, individuando soluzioni 
progettuali che assicurino un valore aggiunto al 
fabbricato, pur preservando le testimonianze archi-
tettoniche e artistiche presenti.

Va poi considerata la necessità di una cor-
retta analisi energetica dei fabbricati oggetto di 

L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in linea con i 
più recenti standard di risparmio energetico garantisce 
un miglioramento tecnologico e prestazionale degli 
edifi ci e dovrebbe essere considerato anche come uno 
strumento di tutela del loro valore storico-artistico
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consiste nell’intervenire sui valori di temperatura dei 
fl uidi termovettori: aumentare il salto termico tra i 
circuiti di mandata e di ritorno dell’acqua calda e/o 
refrigerata negli impianti idronici consente infatti sia 
una sensibile riduzione degli ingombri delle tuba-
zioni, sia l’impiego di sistemi di pompaggio ridotti 
e più effi  cienti. A parità di potenza termica e frigo-
rifera erogata dalle batterie di scambio termico dei 
terminali degli impianti di climatizzazione, l’incre-
mento del ∆t consente di ridurre la portata d’acqua 
che circola all’interno di ogni circuito, con conse-
guente diminuzione del diametro delle tubazioni 
e riduzione dei gruppi di pompaggio e quindi delle 
potenze elettriche assorbite.

Una delle maggiori diffi  coltà riscontrate nei 
progetti di ristrutturazione di edifi ci storici con-
siste nella scelta e nell’ubicazione della centrale 
termofrigorifera, che, se possibile, andrebbe col-
locata all’interno dell’edifi cio, così da occultarne 
la posizione. Tale pratica progettuale può essere 
facilmente perseguita quando la centrale è costi-
tuita da caldaie e componenti meccaniche di pic-
cola entità, ma se l’obiettivo della riqualifi cazione 
è il raggiungimento di classi energetiche elevate, 
è necessario adottare soluzioni progettuali più 
complesse ed effi  cienti, che prevedano anche l’u-
tilizzo di fonti rinnovabili. Un ruolo chiave è rico-
perto dalle pompe di calore, in particolare quelle 
acqua-acqua, geotermiche o idrotermiche, che 
consentono di avere macchine compatte e da 
interno con prestazioni energetiche elevatissime.

Va poi considerato che la presenza di strut-
ture massive può comportare problemi soprat-
tutto in regime estivo, perché l’energia accumulata 
durante il giorno potrebbe causare un eccessivo 
surriscaldamento dei locali interni con conseguente 
sensazione di discomfort termico, per cui è oppor-
tuno prevedere sistemi di ventilazione, naturale 
o ibrida. Una soluzione progettuale che ben si 
adatta alle preesistenze architettoniche deve sfrut-
tare le caratteristiche morfologiche tipiche degli 
edifi ci storici, utilizzando corpi scala ed eventuali 
vanelle come naturali camini di ventilazione, rea-
lizzando quindi un sistema di “ventilative cooling”. 
Infi ne, per incrementare ulteriormente la ventila-
zione naturale negli edifi ci storici, gli infi ssi pos-
sono essere motorizzati e dotati di dispositivi di  
immissione d’aria termo-igroregolabili perfetta-
mente integrati nella struttura, preservando così 
l’identità dell’edifi cio nel pieno rispetto di even-
tuali vincoli della Soprintendenza.

Simulazione energetica dinamica
Il progetto di recupero e riqualifi cazione di edifi ci 

storici richiede più che mai la realizzazione di modelli 
di simulazione energetica in regime dinamico che 
non solo consentono di evitare inutili sprechi ener-
getici ed economici, ma permettono di trovare più 
facilmente la soluzione migliore per l’integrazione 
dell’impianto in un manufatto edilizio tipicamente 
caratterizzato da un’elevata capacità termica.

ponti termici. Nel caso di edifi ci relativamente 
più moderni, caratterizzati da strutture miste, si 
presentano invece altre opportunità: ad esem-
pio, le murature a doppia fodera possono essere 
riempite con isolante termico e intonacate (inter-
namente ed esternamente) con termo intonaci o 
rasanti isolanti e termorifl ettenti, migliorandone 
notevolmente le prestazioni con un intervento 
non invasivo e assolutamente effi  ciente.

Impianti
La realizzazione delle reti di distribuzione degli 

impianti negli edifi ci storici richiede un’approfondita 
analisi dei percorsi e degli ingombri dei circuiti, ese-
guita in funzione degli spazi tecnologici disponibili 
e dei requisiti di funzionamento richiesti, in contesti 
spesso caratterizzati da carenza di locali tecnici. Una 
soluzione perseguita con successo, che assicura una 
maggiore ottimizzazione delle reti di distribuzione, 

Involucro
Gli edifi ci storici sono general-

mente caratterizzati da una struttura 
muraria particolarmente massiva, con 
elevata inerzia termica, che va sfrut-
tata dal punto di vista sia energetico 
che di comfort termico.

Data la valenza storica e artistica 
degli edifi ci in esame, le cui caratte-
ristiche formali non devono essere 
compromesse, la scelta della strate-
gia di retrofi t dell’involucro edilizio 
deve individuare soluzioni non inva-
sive e soprattutto reversibili. Quindi, il 
miglioramento prestazionale dell’in-
volucro edilizio spesso può essere 
garantito solo da interventi dall’in-
terno, che però possono determi-
nare o aumentare la presenza di 

HVAC SYSTEMS IN HISTORICAL AND MONUMENTAL BUILDINGS
The restoration of a historic landmark requires great design eff orts to adapt the existing spaces to the new needs 
and to achieve an energy effi  cient building. The HVAC system have to respect the monument and allow the con-
struction of a building in a high energy class, aiming a NZEB. This goal can be reached through careful integrated 
design, looking at the building as a whole, in which the passive and active thermoregulation mechanisms comple-
ment each other and each new element perfectly fi ts into the existing building. The use of cutting-edge technolo-
gies, looking at the latest energy-saving standards, should be considered a building restoration tool. A correct energy 
analyses is crucial to defi ne precisely the trend of energy requirements in the diff erent redevelopment hypotheses 
and to identify the best technological solution. Our experience is that nearly always it is possible to comply in large 
part with the current legislation, identifying design solutions that ensure added value to the building, while preser-
ving the architectural and artistic evidence. The article presents fi ve projects that show that the goal of achieving 
high energy effi  ciency in the recovery of historic buildings can be reached. Targeted interventions on the building 
envelope and on the energy supply systems can be the solution of such a complex issue, assuring a technologi-
cal and performance upgrade and giving new life to buildings of great value and of historical and artistic interest.
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ATENEO DI BERGAMO
Il progetto prevede il recupero di un edifi cio di archeologia industriale e la costruzione di nuovi corpi edilizi 
concepiti con l’obiettivo di realizzare un unico edifi cio nZEB. L’edifi cio esistente (Figura 1), costruito agli inizi 
del ’900, è caratterizzato da ampie vetrate, adeguatamente schermate, che si inseriscono in una struttura 
muraria in setti di mattoni pieni. Per la riqualifi cazione dell’involucro è stato previsto l’impiego di mate-
riali isolanti di ridotto spessore che non hanno alterato oltre misura la sagoma dell’edifi cio; in particolare, è 
stata prevista l’applicazione sia sull’intonaco interno che su quello esterno di uno strato di rasante isolante 
termorifl ettente caratterizzato da bassa conducibilità termica e da elevate rifl ettanza, capacità termica 
areica e permeabilità al vapore, che hanno consentito di ottimizzare le prestazioni energetiche dell’involu-
cro edilizio sia in inverno, grazie all’incremento della resistenza termica e della traspirabilità della parete, 
sia in estate, grazie all’elevata capacità termica areica, all’alta inerzia termica e alla rifl ettenza che hanno 
massimizzato lo sfasamento e l’attenuazione dell’onda termica. I miglioramenti sull’involucro, associati 
all’adozione del ventilative cooling, hanno consentito di raggiungere le prestazioni richieste dagli nZEB.

Figura 1 – 
Ateneo di 
Bergamo
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ALBERGO A POMPEI
Nel progetto di ristrutturazione dell’albergo “Habita 79” a Pompei, in Figura 2, sot-
toposto a vincolo paesaggistico, nelle intercapedini delle pareti esterne del tipo a 
doppio fodera è stato insuffl  ato un isolante termico di tipo granulare ad altissime 
prestazioni; l’applicazione di un intonaco isolante e termo-rifl ettente esterno ha 
lo scopo di migliorare l’eff etto di amplifi cazione del ponte termico causato dall’i-
solamento interno; i solai contro terra e di copertura sono stati adeguatamente 
isolati migliorandone notevolmente le prestazioni e gli elementi vetrati sono stati 
tutti sostituiti, prevedendo infi ssi a taglio termico, vetri doppi basso emissivi e vetri 
selettivi per il fronte esposto a Sud.
Dal punto di vista dell’impianto, il cui schema è riportato in Figura 3, il progetto 
prevede la costruzione di una centrale termofrigorifera seminterrata che alimenta 
l’impianto di climatizzazione a quattro tubi. I fl uidi termovettori, che alimentano le 
batterie di scambio termico delle unità terminali dell’impianto e delle UTA, sono pro-
dotti da due unità polivalenti a elevata effi  cienza energetica condensate ad acqua.
L’utilizzo dell’acqua di falda, oltre che incrementare l’effi  cienza globale dell’im-
pianto e accrescere il livello di sostenibilità ambientale dell’intero intervento di 
ristrutturazione, ha consentito di contenere sensibilmente gli ingombri delle 
macchine e il relativo impatto acustico, così da poterne prevedere l’installazione 
all’interno dell’edifi cio senza interferire con le funzioni dell’albergo e con il pae-
saggio. È stato anche adottato un sistema di accumulo di ghiaccio che ha garan-
tito di ridurre sensibilmente la potenza di punta richiesta ai gruppi frigoriferi e, 
quindi, le loro dimensioni.
La centrale termofrigorifera, dimensionata a valle di un’analisi energetica che 
simula i profi li di utilizzo della struttura, si avvale inoltre di un sistema di trigene-
razione che contribuisce effi  cacemente alla produzione di energia elettrica: dato 
il carattere monumentale del fabbricato, non sarebbe stato possibile prevedere 
un impianto solare termico e fotovoltaico.
Il progetto di rifunzionalizzazione dell’albergo “Habita 79” ha portato il fabbricato 
alla classe energetica A4, partendo da una classe energetica G prima dell’intervento.

Figura 3 – Schema dell’impianto dell’albergo

Figura 2 – Albergo “Habita ” a Pompei

EDIFICIO RESIDENZIALE A NAPOLI
Obiettivo principale della progettazione è stato 
il recupero delle funzioni originarie e dell’im-
magine dell’intero fabbricato, pertanto sono 
stati previsti tutti impianti di tipo centraliz-
zato per liberare le facciate da tutte le super-
fetazioni oggi presenti.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto 
di condizionamento idronico a due tubi, dimen-
sionato considerando un ∆t pari a 7 °C al posto 
del convenzionale 5 °C, che alimenta i ventil-
convettori installati nelle unità immobiliari a 
uso residenziale attraverso satelliti di utenza 
installati in appositi spazi tecnici ricavati sui 
pianerottoli di piano.
Questa soluzione non solo garantisce il rag-
giungimento di prestazioni energetiche rilevanti, ma si integra perfettamente con il 
costruito, evitando l’installazione di apparecchiature invasive tipiche degli impianti 
di condizionamento autonomi come caldaie, canne fumarie e condizionatori auto-
nomi. In questo modo, ciascun utente, pur mantenendo una gestione individuale del 
proprio impianto, benefi cia dei vantaggi energetici e manutentivi derivanti da una 
produzione centralizzata dei fl uidi termovettori che alimentano l’impianto di con-
dizionamento e l’impianto di acqua calda sanitaria.
Anche l’ubicazione delle centrali tecnologiche è stata oggetto di un attento studio 
interdisciplinare: le unità polivalenti a due tubi per la produzione di acqua calda e 
refrigerata sono installate sul torrino di una delle quattro scale che servono l’edifi -
cio, su idonei basamenti di sostegno adeguatamente ancorati alle strutture portanti 
dell’edifi cio, che fungono da supporto al sistema di griglie afoniche progettate per 
mitigare l’impatto acustico e visivo dell’installazione. Al piano interrato dell’edifi cio 
è installata la sottocentrale termofrigorifera con i gruppi di pompaggio, i sistemi di 
regolazione e i volumi degli accumuli inerziali e termici. I contabilizzatori di calore, 
installati nei satelliti di utenza, consentono il monitoraggio continuo dei consumi 
energetici di ogni singola unità immobiliare. Le soluzioni progettuali proposte hanno 
portato al raggiungimento della classe energetica A2, incrementando notevolmente 
la classe energetica E di partenza.

COMPLESSO UNIVERSITARIO A NAPOLI
Il progetto degli impianti di climatiz-
zazione è stato defi nito nel rispetto 
di alcune importanti indicazioni della 
Committenza: predisposizione per 
la climatizzazione dell’intero edifi -
cio, possibilità di eseguire i lavori per 
fasi, pur garantendo la regolare atti-
vità delle aree non oggetto di inter-
vento; non alterazione degli impianti 
preesistenti nelle aree non oggetto 
di lavori e mitigazione degli inter-
venti architettonici dato il pregio storico e artistico dell’edifi cio.
Per risolvere le criticità, si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di una rete 
di distribuzione fl uidi principale, che corre lungo l’intero edifi cio, a partire dalla cen-
trale termo-frigorifera posta in copertura, lungo quattro verticali principali poste ai 
quattro angoli opposti dell’edifi cio. Il progetto prevede un impianto di condiziona-
mento idronico a due tubi, dimensionato considerando un ∆t pari a 7 °C, che ha con-
sentito la riduzione dei diametri delle tubazioni e dei gruppi di pompaggio. Per ogni 
piano sono stati previsti appositi locali tecnici che fungeranno da piccole sottocen-
trali di piano, dai quali sarà possibile alimentare, di volta in volta, gli impianti realiz-
zati a servizio dei locali in ristrutturazione collegandosi al locale tecnico più vicino. Il 
progetto di ristrutturazione del complesso ha portato l’edifi cio in classe energetica 
A2, partendo da una classe energetica E.

Figura 7 – Aula del complesso 
universitario – Napoli

Figura 6  – Edifi cio 
residenziale a Napoli
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notevoli criticità derivanti dal particolare conte-
sto di progettazione. Interventi mirati sull’involu-
cro edilizio e sui sistemi di approvvigionamento 
energetico possono essere la chiave di lettura di 
un tema così complesso, garantendo un migliora-
mento tecnologico e prestazionale complessivo 
e restituendo vita e valore a fabbricati di pregio e 

Conclusioni
Dall’analisi dei progetti presen-

tati, si può aff ermare che l’obiettivo 
di raggiungere un’effi  cienza energe-
tica interessante nel recupero degli 
edifi ci storici può essere tranquil-
lamente perseguito, nonostante le 

AMPLIAMENTO BIBILIOTECA DI FIRENZE

Il complesso, oggetto di recupero e rifunzionalizzazione, è costituito da due corpi 
di fabbrica, uno risalente al secolo XVI e l’altro di manifattura ottocentesca, e si 
confi gura come un aggregato urbano costruito nel corso degli anni per parti suc-
cessive, a seconda dei cambi di destinazione d’uso e delle diverse funzioni susse-
guitesi nel tempo. In Figura 4 è riportato un particolare del rendering.
L’obiettivo prioritario della progettazione è stato quello di garantire nei locali adi-
biti ad archivio condizioni di temperatura e umidità relativa costantemente uguali 
a quelle necessarie alla conservazione dei documenti grazie a impianti di condi-
zionamento ad aria a portata variabile.
Per garantire il corretto dimensionamento dell’impianto, è stata eff ettuata una 
simulazione energetica in regime dinamico suddivisa in due fasi:
• modellazione dell’edifi cio senza impianto: relativa ai miglioramenti dell’invo-

lucro, è stata eff ettuata per determinarne il contributo al mantenimento delle 
condizioni termo-igrometriche interne, con particolare riferimento alla varia-
zione di temperatura e umidità relativa;

• modellazione dell’edifi cio con impianto di climatizzazione: relativa alla simu-
lazione dell’impianto da prevedere per ottenere le condizioni di temperatura e 
umidità relative necessarie a preservare i documenti cartacei che l’involucro, da 
solo, non è in grado di garantire.

Per tutte le ipotesi di studio sono state eff ettuate simulazioni giornaliere e sub-
orarie andando ad analizzare per il periodo invernale il mese di gennaio e per il 
periodo estivo il mese di luglio, ritenuti maggiormente rappresentativi. In Tabella 
1 e in Figura 5 sono riportati a titolo di esempio alcuni dati e alcuni risultati relativi 
alle simulazioni del mese di gennaio per uno degli ambienti considerati.
I risultati ottenuti hanno evidenziato e confermato che il solo isolamento termico 
dell’involucro non assicura il controllo dell’umidità relativa né tantomeno della 
temperatura in ambiente, pur migliorando le condizioni microclimatiche interne, 
soprattutto per quanto concerne la temperatura operativa. È stato quindi neces-
sario prevedere un sistema di regolazione e controllo in linea con le esigenze det-
tate soprattutto dal controllo dell’umidità relativa in regime estivo, mentre in 
regime invernale è stato indispensabile far fronte anche alle variazioni di tempe-
ratura durante l’arco della giornata.
È stata realizzata una centrale termo frigorifera di tipo geotermico a sonda aperta 
che è stata ubicata al piano seminterrato dell’edifi cio e che utilizza come sorgente 
termica l’acqua di falda disponibile in abbondanza a circa 5 m al di sotto del piano di 

campagna, la cui temperatura è indipendente da quella esterna. Il sistema estrae 
l’acqua di falda, accumulata poi in una vasca di riserva idrica, mediante due pozzi 
dotati di elettropompa sommersa ad inverter per la regolazione della portata in 
base all’eff ettiva necessità dell’impianto. Le caratteristiche della sorgente garanti-
scono il funzionamento dell’impianto per 365 giorni l’anno. L’effi  cienza delle pompe 
di calore rimane pressoché costante durante l’anno, arrivando a rendimenti inte-
ressanti, che raggiungono EEER di 5.7, COP di 4.7 e TER di 7.9.
Questa soluzione risponde perfettamente a tutti gli obiettivi del progetto: garanti-
sce un notevole risparmio energetico, assicura l’impiego di fonti rinnovabili, riduce 
al minimo la necessità di interventi di manutenzione e tutela il carattere monumen-
tale del complesso architettonico, raggiungendo la classe energetica A2. L’edifi cio in 
origine non era riscaldato e quindi non è possibile individuare la classe di partenza.

Figura 5 – Valori dei parametri termoigrometrici medi giornalieri 
in uno degli ambienti considerati in gennaio e in luglio

Parametro Gennaio Luglio

Temperatura dell’aria interna (°C) 7,38 26,24
Temperatura media radiante interna (°C) 7,37 26,24
Temperatura operativa interna (°C) 7,38 26,24

Umidità Relativa interna (%) 81,07 32,2
Temperatura Esterna a Bulbo Secco (°C) 5,07 23,83

Tabella 1 – Valori dei parametri termoigrometrici 
medi mensili in uno degli ambienti considerati

Figura 4 – Particolare del rendering 
del complesso architettonico a Firenze
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ALBERGO A POMPEI
Nel progetto di ristrutturazione dell’albergo “Habita 79” a Pompei, in Figura 2, sot-
toposto a vincolo paesaggistico, nelle intercapedini delle pareti esterne del tipo a 
doppio fodera è stato insuffl  ato un isolante termico di tipo granulare ad altissime 
prestazioni; l’applicazione di un intonaco isolante e termo-rifl ettente esterno ha 
lo scopo di migliorare l’eff etto di amplifi cazione del ponte termico causato dall’i-
solamento interno; i solai contro terra e di copertura sono stati adeguatamente 
isolati migliorandone notevolmente le prestazioni e gli elementi vetrati sono stati 
tutti sostituiti, prevedendo infi ssi a taglio termico, vetri doppi basso emissivi e vetri 
selettivi per il fronte esposto a Sud.
Dal punto di vista dell’impianto, il cui schema è riportato in Figura 3, il progetto 
prevede la costruzione di una centrale termofrigorifera seminterrata che alimenta 
l’impianto di climatizzazione a quattro tubi. I fl uidi termovettori, che alimentano le 
batterie di scambio termico delle unità terminali dell’impianto e delle UTA, sono pro-
dotti da due unità polivalenti a elevata effi  cienza energetica condensate ad acqua.
L’utilizzo dell’acqua di falda, oltre che incrementare l’effi  cienza globale dell’im-
pianto e accrescere il livello di sostenibilità ambientale dell’intero intervento di 
ristrutturazione, ha consentito di contenere sensibilmente gli ingombri delle 
macchine e il relativo impatto acustico, così da poterne prevedere l’installazione 
all’interno dell’edifi cio senza interferire con le funzioni dell’albergo e con il pae-
saggio. È stato anche adottato un sistema di accumulo di ghiaccio che ha garan-
tito di ridurre sensibilmente la potenza di punta richiesta ai gruppi frigoriferi e, 
quindi, le loro dimensioni.
La centrale termofrigorifera, dimensionata a valle di un’analisi energetica che 
simula i profi li di utilizzo della struttura, si avvale inoltre di un sistema di trigene-
razione che contribuisce effi  cacemente alla produzione di energia elettrica: dato 
il carattere monumentale del fabbricato, non sarebbe stato possibile prevedere 
un impianto solare termico e fotovoltaico.
Il progetto di rifunzionalizzazione dell’albergo “Habita 79” ha portato il fabbricato 
alla classe energetica A4, partendo da una classe energetica G prima dell’intervento.

Figura 3 – Schema dell’impianto dell’albergo

Figura 2 – Albergo “Habita ” a Pompei

EDIFICIO RESIDENZIALE A NAPOLI
Obiettivo principale della progettazione è stato 
il recupero delle funzioni originarie e dell’im-
magine dell’intero fabbricato, pertanto sono 
stati previsti tutti impianti di tipo centraliz-
zato per liberare le facciate da tutte le super-
fetazioni oggi presenti.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto 
di condizionamento idronico a due tubi, dimen-
sionato considerando un ∆t pari a 7 °C al posto 
del convenzionale 5 °C, che alimenta i ventil-
convettori installati nelle unità immobiliari a 
uso residenziale attraverso satelliti di utenza 
installati in appositi spazi tecnici ricavati sui 
pianerottoli di piano.
Questa soluzione non solo garantisce il rag-
giungimento di prestazioni energetiche rilevanti, ma si integra perfettamente con il 
costruito, evitando l’installazione di apparecchiature invasive tipiche degli impianti 
di condizionamento autonomi come caldaie, canne fumarie e condizionatori auto-
nomi. In questo modo, ciascun utente, pur mantenendo una gestione individuale del 
proprio impianto, benefi cia dei vantaggi energetici e manutentivi derivanti da una 
produzione centralizzata dei fl uidi termovettori che alimentano l’impianto di con-
dizionamento e l’impianto di acqua calda sanitaria.
Anche l’ubicazione delle centrali tecnologiche è stata oggetto di un attento studio 
interdisciplinare: le unità polivalenti a due tubi per la produzione di acqua calda e 
refrigerata sono installate sul torrino di una delle quattro scale che servono l’edifi -
cio, su idonei basamenti di sostegno adeguatamente ancorati alle strutture portanti 
dell’edifi cio, che fungono da supporto al sistema di griglie afoniche progettate per 
mitigare l’impatto acustico e visivo dell’installazione. Al piano interrato dell’edifi cio 
è installata la sottocentrale termofrigorifera con i gruppi di pompaggio, i sistemi di 
regolazione e i volumi degli accumuli inerziali e termici. I contabilizzatori di calore, 
installati nei satelliti di utenza, consentono il monitoraggio continuo dei consumi 
energetici di ogni singola unità immobiliare. Le soluzioni progettuali proposte hanno 
portato al raggiungimento della classe energetica A2, incrementando notevolmente 
la classe energetica E di partenza.

COMPLESSO UNIVERSITARIO A NAPOLI
Il progetto degli impianti di climatiz-
zazione è stato defi nito nel rispetto 
di alcune importanti indicazioni della 
Committenza: predisposizione per 
la climatizzazione dell’intero edifi -
cio, possibilità di eseguire i lavori per 
fasi, pur garantendo la regolare atti-
vità delle aree non oggetto di inter-
vento; non alterazione degli impianti 
preesistenti nelle aree non oggetto 
di lavori e mitigazione degli inter-
venti architettonici dato il pregio storico e artistico dell’edifi cio.
Per risolvere le criticità, si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di una rete 
di distribuzione fl uidi principale, che corre lungo l’intero edifi cio, a partire dalla cen-
trale termo-frigorifera posta in copertura, lungo quattro verticali principali poste ai 
quattro angoli opposti dell’edifi cio. Il progetto prevede un impianto di condiziona-
mento idronico a due tubi, dimensionato considerando un ∆t pari a 7 °C, che ha con-
sentito la riduzione dei diametri delle tubazioni e dei gruppi di pompaggio. Per ogni 
piano sono stati previsti appositi locali tecnici che fungeranno da piccole sottocen-
trali di piano, dai quali sarà possibile alimentare, di volta in volta, gli impianti realiz-
zati a servizio dei locali in ristrutturazione collegandosi al locale tecnico più vicino. Il 
progetto di ristrutturazione del complesso ha portato l’edifi cio in classe energetica 
A2, partendo da una classe energetica E.

Figura 7 – Aula del complesso 
universitario – Napoli

Figura 6  – Edifi cio 
residenziale a Napoli
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notevoli criticità derivanti dal particolare conte-
sto di progettazione. Interventi mirati sull’involu-
cro edilizio e sui sistemi di approvvigionamento 
energetico possono essere la chiave di lettura di 
un tema così complesso, garantendo un migliora-
mento tecnologico e prestazionale complessivo 
e restituendo vita e valore a fabbricati di pregio e 

Conclusioni
Dall’analisi dei progetti presen-

tati, si può aff ermare che l’obiettivo 
di raggiungere un’effi  cienza energe-
tica interessante nel recupero degli 
edifi ci storici può essere tranquil-
lamente perseguito, nonostante le 

AMPLIAMENTO BIBILIOTECA DI FIRENZE

Il complesso, oggetto di recupero e rifunzionalizzazione, è costituito da due corpi 
di fabbrica, uno risalente al secolo XVI e l’altro di manifattura ottocentesca, e si 
confi gura come un aggregato urbano costruito nel corso degli anni per parti suc-
cessive, a seconda dei cambi di destinazione d’uso e delle diverse funzioni susse-
guitesi nel tempo. In Figura 4 è riportato un particolare del rendering.
L’obiettivo prioritario della progettazione è stato quello di garantire nei locali adi-
biti ad archivio condizioni di temperatura e umidità relativa costantemente uguali 
a quelle necessarie alla conservazione dei documenti grazie a impianti di condi-
zionamento ad aria a portata variabile.
Per garantire il corretto dimensionamento dell’impianto, è stata eff ettuata una 
simulazione energetica in regime dinamico suddivisa in due fasi:
• modellazione dell’edifi cio senza impianto: relativa ai miglioramenti dell’invo-

lucro, è stata eff ettuata per determinarne il contributo al mantenimento delle 
condizioni termo-igrometriche interne, con particolare riferimento alla varia-
zione di temperatura e umidità relativa;

• modellazione dell’edifi cio con impianto di climatizzazione: relativa alla simu-
lazione dell’impianto da prevedere per ottenere le condizioni di temperatura e 
umidità relative necessarie a preservare i documenti cartacei che l’involucro, da 
solo, non è in grado di garantire.

Per tutte le ipotesi di studio sono state eff ettuate simulazioni giornaliere e sub-
orarie andando ad analizzare per il periodo invernale il mese di gennaio e per il 
periodo estivo il mese di luglio, ritenuti maggiormente rappresentativi. In Tabella 
1 e in Figura 5 sono riportati a titolo di esempio alcuni dati e alcuni risultati relativi 
alle simulazioni del mese di gennaio per uno degli ambienti considerati.
I risultati ottenuti hanno evidenziato e confermato che il solo isolamento termico 
dell’involucro non assicura il controllo dell’umidità relativa né tantomeno della 
temperatura in ambiente, pur migliorando le condizioni microclimatiche interne, 
soprattutto per quanto concerne la temperatura operativa. È stato quindi neces-
sario prevedere un sistema di regolazione e controllo in linea con le esigenze det-
tate soprattutto dal controllo dell’umidità relativa in regime estivo, mentre in 
regime invernale è stato indispensabile far fronte anche alle variazioni di tempe-
ratura durante l’arco della giornata.
È stata realizzata una centrale termo frigorifera di tipo geotermico a sonda aperta 
che è stata ubicata al piano seminterrato dell’edifi cio e che utilizza come sorgente 
termica l’acqua di falda disponibile in abbondanza a circa 5 m al di sotto del piano di 

campagna, la cui temperatura è indipendente da quella esterna. Il sistema estrae 
l’acqua di falda, accumulata poi in una vasca di riserva idrica, mediante due pozzi 
dotati di elettropompa sommersa ad inverter per la regolazione della portata in 
base all’eff ettiva necessità dell’impianto. Le caratteristiche della sorgente garanti-
scono il funzionamento dell’impianto per 365 giorni l’anno. L’effi  cienza delle pompe 
di calore rimane pressoché costante durante l’anno, arrivando a rendimenti inte-
ressanti, che raggiungono EEER di 5.7, COP di 4.7 e TER di 7.9.
Questa soluzione risponde perfettamente a tutti gli obiettivi del progetto: garanti-
sce un notevole risparmio energetico, assicura l’impiego di fonti rinnovabili, riduce 
al minimo la necessità di interventi di manutenzione e tutela il carattere monumen-
tale del complesso architettonico, raggiungendo la classe energetica A2. L’edifi cio in 
origine non era riscaldato e quindi non è possibile individuare la classe di partenza.

Figura 5 – Valori dei parametri termoigrometrici medi giornalieri 
in uno degli ambienti considerati in gennaio e in luglio

Parametro Gennaio Luglio

Temperatura dell’aria interna (°C) 7,38 26,24
Temperatura media radiante interna (°C) 7,37 26,24
Temperatura operativa interna (°C) 7,38 26,24

Umidità Relativa interna (%) 81,07 32,2
Temperatura Esterna a Bulbo Secco (°C) 5,07 23,83

Tabella 1 – Valori dei parametri termoigrometrici 
medi mensili in uno degli ambienti considerati

Figura 4 – Particolare del rendering 
del complesso architettonico a Firenze


