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L E SCUDERIE DELLA ROCCA DI SANT’APOLLINARE,  archi-
tettura di origine settecentesca appartenente 
al complesso benedettino medioevale della 

Rocca situata nelle campagne umbre e di pro-
prietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in 
Perugia dell’Università, sono state scelte dal gruppo 
di ricerca del CIRIAF (Centro Interuniversitario di 
Ricerca sull’Inquinamento e l’Ambiente Mauro 
Felli) – CRB (Centro di Ricerca sulle Biomasse) come 

autonomo dal punto di vista energe-
tico per la produzione di caldo, freddo 
ed energia elettrica. Recentemente 
è stato inoltre attivato anche un pic-
colo impianto a biogas alimentato dai 
rifiuti solidi della Scuderia, in grado di 
generare ulteriori - kW termici a 
servizio del complesso. I primi lavori 
di messa in sicurezza post-sisma ed 

dimostratore di retrofit strutturale post-sisma e 
termo-energetico di un edificio off-shore molto 
diffuso nella zona secondo i principi dell’economia 
circolare, dell’efficienza energetica e della sosteni-
bilità ambientale. L’intero complesso della Rocca, 
in Figura , è oggi servito da un impianto pilota di 
trigenerazione alimentato da olio vegetale prove-
niente dalle sole biomasse di pertinenza locale del 
complesso universitario, quindi è completamente 

Figura 1 - Complesso della Rocca di Sant’Apollinare (Provincia di Perugia)
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complesso, in cui studenti e professionisti potes-
sero vedere e toccare con mano le strategie di 
effi  cientamento e le soluzioni tecniche innovative 
adottate, così come i materiali di origine naturale e 
locale scelti per la rifunzionalizzazione, oltre che i 
sistemi di generazione, distribuzione ed emissione 
di energia, come mostrato in Figura . Attualmente 
l’edifi cio ospita alcuni uffi  ci del centro di ricerca 
CIRIAF-CRB e costituisce un valido caso di studio 
per altrettanti progetti di ricerca fi nalizzati all’effi  -
cientamento energetico e alla rifunzionalizzazione 
di edifi ci storici nell’ottica del comfort ambientale 
e della sostenibilità ambientale (Cabeza et al., ).

L’intervento descritto è stato premiato nella cate-
goria “edilizia sostenibile” del Premio Ecomondo 
 come vero e proprio esempio di economia cir-
colare applicata al mondo delle costruzioni, come 
si evince dallo schema funzionale dell’impianto 
a servizio del complesso storico in Figura  e ha 
ricevuto la Certifi cazione GBC HB (Castaldo et al., 
), oggetto del Box .

efficientamento energetico sono stati 
finanziati dal Ministero dell’Ambiente, 
così come l’impianto pilota.

Durante le fasi di progettazione e ristruttu-
razione (Boarin et al., ) è stato realizzato un 
vero e proprio percorso formativo all’interno del 
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Figura 2 - Pannelli radianti “a vista”, UTA, cogeneratore ad olio 
vegetale e torre evaporativa ispezionabili per visite tecniche

Figura 3 - Schema semplifi cato dell’impianto e 
dell’implementazione del concetto di economia 
circolare a servizio del caso di studio (Rocca e Scuderie)

LA CERTIFICAZIONE GBC HB
Le Scuderie, primo esempio in assoluto dell’implementazione del  protocollo 
GBC HB (Historic Building [1]), hanno ottenuto la certifi cazione “oro”, che ha 
permesso di implementare e valorizzare soluzioni, seppur semplici e naturali, 
innovative ed effi  caci sia per la mitigazione dell’isola di calore che per l’effi  -
cientamento energetico, preventivamente testate in laboratorio dal gruppo 
di ricerca e poi oggetto di trasferimento tecnologico grazie alla collaborazione 
con aziende locali del settore delle costruzioni (Castaldo et al., 2015). Sono 
infatti state sviluppate delle tegole con eff etto invecchiato (Pisello et al., 2013), 
in Figura 4, realizzate in laterizio con ingobbio a spruzzo che, grazie all’elevata rifl ettanza solare 
nel campo del visibile e soprattutto del vicino infrarosso,  sono in grado di produrre importanti 
benefi ci in termini di raff rescamento passivo degli ambienti sottotetto, a parità di aspetto estetico 
rispetto alle classiche tegole. Lo stesso vale per la ghiaia di pavimentazione esterna (Pisello et al., 
2014), anch’essa selezionata in cave umbre sia per tipologia che per granulometria, che migliora 
l’albedo della superfi cie esterna con una strategia semplice e low-cost. Numerosi altri provvedi-
menti sono stati presi per mitigare l’impatto dell’edifi cio anche rispetto ai trasporti, organizzando 
una navetta dedicata per i ricercatori oltre che favorendo l’utilizzo di car sharing e trasporto elet-
trico. Il massimo punteggio della categoria “energia e atmosfera” del protocollo è stato ottenuto 
anche perché le Scuderie sono alimentate completamente da fonti rinnovabili e perché l’edifi cio 
è stato caratterizzato mediante simulazione dinamica.

Figura 4 - Mappatura delle tegole a elevata 
rifl ettanza e confronto fra tegole e coppi antichi 
e nuovi a elevato albedo con eff etto invecchiato
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tipo elicoidale, permettono il rag-
giungimento di elevate prestazioni 
di effi  cienza nello scambio termico 
con il terreno, evitando la perfora-
zione in profondità spesso inadatta 
a interventi nei centri storici. La cal-
daia di supporto verrà poi sostitu-
ita da una pompa di calore ibrida 
del tipo acqua-acqua, che unisce un 

di cui il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
di Perugia è partner.

 GeoFit prevede l’effi  cientamento energetico 
di edifi ci esistenti, anche di carattere storico, attra-
verso riqualifi cazioni con impianto geotermico a 
elevata effi  cienza. L’avanzamento tecnologico prin-
cipale previsto dal progetto è relativo alla particolare 
defi nizione degli scambiatori a terra che, tramite 
la loro particolare confi gurazione geometrica di 

Le Scuderie oggi
Oggi le Scuderie sono una vetrina didattica 

e una sorta di palestra per l’implementazione di 
ulteriori progetti di ricerca e attività di formazione 
aperta a esperti e studenti di architettura, inge-
gneria, conservazione e restauro. Lo stesso com-
plesso, a oggi, rappresenta un valido caso di studio 
per ulteriori iniziative tecnico-scientifi che fra cui il 
progetto europeo di ricerca  GeoFit (Horizon ), 

Figura 5 - Grafi ca del modello BIM

Tabella 1- Abaco delle zone termiche

Figura 6  - Zone termiche del primo piano

COSTRUZIONE DEL BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) DELLE SCUDERIE
La piattaforma di design authoring utilizzata per la progettazione del modello 
informativo è Revit (Autodesk), con la quale sono state eseguite la modellazione 
dell’edifi cio e la costruzione dei vani tecnici e delle zone termiche con relativo abaco.
Poiché l’obiettivo principale del modello informativo era la costruzione del modello 
geometrico di simulazione energetica, non era richiesto un LOD (Level Of Development) 
particolarmente avanzato per gli elementi architettonici, ed è stato quindi pos-
sibile ridurre i tempi che la costruzione di famiglie parametriche per solai e tetto 
avrebbero richiesto senza infi ciare la completezza del modello, che poteva essere 
integrato con contenuti informativi di tipo CAD, quali i particolari costruttivi degli 
elementi tecnologici.

L’edifi cio, mostrato in Figura 5, è composto da due piani fuori terra, destinati a uffi  ci, 
e da un piano seminterrato che viene utilizzato come laboratorio per le analisi di 
campioni di biogas prodotto dal bio-digestore.
La struttura è stata divisa in 17 zone termiche, riportate in Tabella 1, con 3 vani non 
riscaldati, rappresentati dal vano tecnico per l’impianto di riscaldamento e acqua 
calda sanitaria (piano seminterrato), il vano tecnico per l’impianto elettrico e di 
automazione (piano seminterrato) e il vano scale. La superfi cie utile è di circa 200 m2 
per un volume riscaldato pari a 700 m3. Un esempio della vista dei confi ni e della 
ripartizione in zone termiche è riportato in Figura 6.
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COSTRUZIONE DEL BUILDING ENERGY MODEL (BEM) DELLE SCUDERIE
Il passaggio dal modello BIM al modello di simulazione energetica, 
eseguito tramite il formato di scambio dati gbXML (Green Building 
XML), che nasce per aumentare l’interoperabilità tra le diverse piatta-
forme di design authoring e software di calcolo energetico, ha richie-
sto semplifi cazioni al modello architettonico giustifi cate dal processo 
di calcolo nel motore di simulazione. L’interoperabilità e lo scambio 
dati sono stati relativi alla sola componente geometrica, trascurando 
tutti i dati delle proprietà termiche inserite nel pacchetto d’involu-
cro murario modellato in Revit, per cui è stata necessaria una dupli-
cazione del lavoro eseguito nel modello BIM.
Il motore di calcolo utilizzato per lo studio delle prestazioni energe-
tiche dell’edifi cio è il ben noto EnergyPlus [2-4], la cui unica interfac-
cia grafi ca è l’IDF Editor, che ha permesso la costruzione e la modifi ca 
degli oggetti presenti nel modello. Attraverso un plugin in SketchUp è 
stato poi possibile esportare le coordinate dei vari vertici delle super-
fi ci direttamente in EnergyPlus e disporre così del modello geome-
trico con le zone termiche defi nite 
precedentemente all’interno del 
formato di scambio. Il risultato 
dell’importazione in SketchUp 
del fi le in formato gbXML è visi-
bile in Figura 7.
In EnergyPlus i vari strati com-
ponenti il pacchetto d’involucro 
sono stati modellati come layer 
aggregati. Le principali proprietà 
termofi sche considerate per le 
superfi ci opache e per quelle tra-
sparenti sono quelle riportate 
rispettivamente in Tabella 2 e 3. 
Per quanto riguarda le vetrature, 
che come si evince dalla Tabella 
3 sono di tipo basso-emissivo, 
il materiale di riempimento 
dell’intercapedine è costituito 
da Argon, le cui proprietà sono 
presenti direttamente nel motore 
di calcol o.
I layer vengono poi associati alle 
superfi ci analitiche del modello. 
La vista conclusiva del processo 
di assegnazione dei materiali e 
dei layer al modello è in Figura 8 
e le condizioni al contorno di tali 
superfi ci sono in Figura 9, dove in 
blu vengono evidenziate le parti 
d’involucro esposte alle condi-
zioni climatiche esterne, mentre 
in giallo sono riportate le parti di 
struttura a diretto contatto con il 
terreno, la cui valutazione sem-
plifi cata delle perdite per trasmis-
sione è direttamente correlata 
al profi lo di temperatura stagio-
nale del terreno impostato nel 
modello energetico.

Figura 7 - Vista del Modello Geometrico - Zone Termiche

Tabella 2 – Scheda delle caratteristiche termofi siche dei materiali costituenti le superfi ci opache

Tabella 3 – Scheda delle caratteristiche termofi siche dei materiali costituenti le superfi ci trasparenti

Figura 8 - Vista delle Costruzioni 
e assegnazione dei materiali Figura 9 - Vista delle Condizioni al contorno
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al profi lo di temperatura stagio-
nale del terreno impostato nel 
modello energetico.

Figura 7 - Vista del Modello Geometrico - Zone Termiche

Tabella 2 – Scheda delle caratteristiche termofi siche dei materiali costituenti le superfi ci opache

Tabella 3 – Scheda delle caratteristiche termofi siche dei materiali costituenti le superfi ci trasparenti

Figura 8 - Vista delle Costruzioni 
e assegnazione dei materiali Figura 9 - Vista delle Condizioni al contorno

BOX 3
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servizio. Nell’UTA sono presenti una 
batteria di riscaldamento ad acqua 
per condizionare l’aria miscelata e un 
recuperatore di calore a fl ussi incro-
ciati sull’aria in espulsione, ma il carico 
termico dell’edifi cio nel periodo di 
riscaldamento è prevalentemente 
soddisfatto dal pavimento radiante 
presente in tutti i vani, eccetto nei 
servizi, dove sono installati radiatori 
a parete.

La distribuzione ai vari termi-
nali di emissione ad acqua è eff et-
tuata da un serbatoio di accumulo 
di  litri mantenuto alla tempera-
tura operativa tramite scambiatore a 
piastre tra caldaia e volano. Per l’ac-
qua calda sanitaria è stato realizzato 
un accumulo di  litri isolato ter-
micamente e collocato nel vano tec-
nico al piano seminterrato in cui è 
situata la caldaia.

L’intero impianto è stato model-
lato attraverso circuiti d’aria (AirLoop) 
e circuiti d’ac qua (PlantLoop). Come 
richiesto da Energyplus, ogni impianto 
è stato schematizzato in due parti 
complementari: una di richiesta e l’al-
tra di fornitura termica. Il solo impianto 
ad acqua ha richiesto l’immissione 
di  oggetti, equivalenti ai com-
ponenti impiantistici, e tre circuiti 
incrociati; ciascun oggetto contiene 
il modello matematico del relativo 
componente impiantistico e opera 
una trasformazione delle variabili ai 

ciclo a compressione di vapore saturo a un ciclo 
ad adsorbimento, con un coeffi  ciente di presta-
zione maggiore.

Per verifi care la validità della proposta di  GeoFit 
nel caso delle Scuderie, è stato poi necessario 
disporre di un modello termo-energetico detta-
gliato dell’edifi cio, per cui s i è costruito il modello 
BIM (Box ) con l’obiettivo di realizzare un “as-built” 
architettonico che potesse facilitar ne la trasforma-
zione in modello geometrico per il motore di cal-
colo energetico (Box ) e contemporaneamente 
la gestione operativa dell’impianto come pale-
stra sperimentale utile alla didattica e alla ricerca.

Approfondimento sul sistema HVAC
L’impianto di trigenerazione a servizio della 

Rocca di Sant’Apollinare è stato dimensionato 
sulla base della richiesta energetica complessiva 
di tutti gli edifi ci. Pensando quindi di utilizzarlo per 
la sola alimentazione delle Scuderie, esso sarebbe 
in grado di garantire prestazioni di molto inferiori 
rispetto a quelle dello stato di progetto. È stato dun-
que realizzato un impianto di back-up autonomo 
per rendere fruibile la parte delle Scuderie anche 
quando il complesso della Rocca non è utilizzato. 
A questo scopo, è stato modifi cato l’impianto di 
generazione per permettere l’utilizzo in parallelo 
di una caldaia a condensazione modulante e in 
 GeoFit è prevista l’ulteriore modifi ca dell’impianto, 
con la sostituzione della caldaia con un sistema a 
pompa di calore alimentata da fonte rinnovabile 
di tipo geotermico a bassa entalpia.

Il trattamento dell’aria di rinnovo è eff ettuato 
da un’unità di trattamento aria a parziale ricircolo 
con diff usori di immissione negli uffi  ci del primo e 
del secondo piano e griglie di ripresa nei locali di 

Figura 10 - HW  Loop

Figura 11 - HW  Loop

Figura 12 - HW  Loop

Figura 13 - Air Loop
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sono presenti entrambi i sistemi è eff ettuata tra-
mite assegnazione di una priorità a uno o all’al-
tro sistema. Nel nostro caso quasi la totalità del 
carico termico di riscaldamento è soddisfatto dal 
pavimento radiante, mentre all’UTA è relegata la 
funzione principale di fornitura di aria primaria.

L’evoluzione del  sistema HVAC
Come accennato, i prossimi sviluppi del modello 

termo-energetico prevedono la sostituzione della 
caldaia a condensazione con una pompa di calore 
geotermica del tipo acqua-acqua e scambiatori 
a terra di tipo verticale, cui seguiranno le valuta-
zioni dei risparmi conseguibili in termini econo-
mici e ambientali (COeq). Inoltre, per introdurre nel 
modello il fenomeno di trasporto dell’energia ter-
mica dovuto alla sovrappressione nei locali serviti 
dall’UTA, poiché immissione e ricircolo non avven-
gono all’interno del medesimo locale, si prevede 
di utilizzare il modello AirFlow Network, presente 
in EnergyPlus, che consentirebbe di aggiungere 
al bilancio termico di zona guadagni e perdite di 
energia termica e di vapor d’acqua dovuti a diff e-
renti valori di pressione tra zone adiacenti.

Conclusioni
Le Scuderie della Rocca di Sant’Apollinare nella 

Provincia di Perugia rappresentano un valido caso 
di studio per testare sul campo l’implementazione 
di strategie attive e passive per l’effi  cientamento 
energetico degli edifi ci storici in un’ottica anche 
di sostenibilità ambientale e soprattutto di eco-
nomia circolare. Il sistema edifi cio-impianto è 
stato progettato in modalità aperta, permeabile 
alla costante innovazione tecnologica e tecnica 
derivante dalla sperimentazione di impianti effi  -
cienti e innovativi, alimentati da fonti energeti-
che rinnovabili di pertinenza locale che rendono 
oggi le Scuderie un confortevole edifi cio per uffi  ci 
ad altissime prestazioni energetiche, oltre che un 
caso pilota di sperimentazione. Sistemi di certifi -
cazione ambientale come il GBC HB hanno con-
sentito inoltre di dare un valore quantitativo alla 
sostenibilità ambientale dell’intervento di riquali-
fi cazione, che ha dovuto far incontrare le urgenti 
esigenze di messa in sicurezza e adeguamento 
sismico post-terremoto con quelle altrettanto 
importanti di sostenibilità ambientale e comfort 
per gli occupanti. L’auspicio è che interventi simili 
possano fungere da apripista per la ricostruzione 
sostenibile delle architetture di pregio storico-arti-
stico nel territorio del cratere Umbria-Marche e per 
la valorizzazione dell’identità culturale cui sono 
ancorate. 

* Matteo di Grazia, Anna Laura Pisello 
e Franco Cotana, Università degli 
Studi di Perugia – Soci AiCARR

 Alessandro Petrozzi, Università 
degli Studi di Perugia

occupazione e di attività degli occupanti o all’ap-
porto termico delle luci e degli apparecchi elet-
tronici presenti all’interno delle zone termiche.

La temperatura di setpoint per il fl uido termo-
vettore dell’impianto risulta pari a  °C,  valore 
richiesto dalla batteria di riscaldamento dell’UTA 
e dai radiatori a parete. Per quanto riguarda il pavi-
mento radiante, la temperatura di setpoint è sensi-
bilmente minore, arrivando a  °C. Per tale motivo 
è stato necessario inserire nel circuito un bypass 
pipe che permettesse di simulare il funzionamento 
delle valvole di miscelazione.

Il circuito dell’aria è concettualmente identico ai 
precedenti. Infatti, i terminali di immissione, costi-
tuiti da diff usori, sono disposti nel lato di richie-
sta termica e collegati ai locali serviti, mentre il 
lato di fornitura termica viene schematizzato da 
un circuito i cui elementi, in serie, rappresentano 
i componenti tecnologici presenti nell’UTA, come 
mostrato in Figura . Il profi lo settimanale di fun-
zionamento anche in questo caso è stato pro-
grammato mediante apposite schede giornaliere, 
mentre la presenza dell’economizzatore sul sistema 
di rinnovo dell’aria permette il free-cooling durante 
le stagioni intermedie , quando i valori di tempe-
ratura e umidità relativa all’esterno sono adatti al 
raff rescamento degli ambienti.

La gestione del frazionamento del carico ter-
mico tra pavimento radiante e UTA nei locali in cui 

nodi del circuito, quali temperatura, 
portata massica e pressione per il 
circuito ad acqua.

L’impianto è stato diviso in tre cir-
cuiti ad acqua così disposti:
1. HW  Loop: schematizza la parte 

di generazione dell’impianto con 
la caldaia a condensazione lato 
fornitura e lo scambiatore a pia-
stre lato domanda, in Figura ;

2. HW  Loop: modella l’anello ad 
acqua intermedio tra generazione 
e distribuzione, dove lo scambia-
tore a piastre fornisce l’energia ter-
mica necessaria a riscaldare fi no 
alla temperatura di set-point l’ac-
qua presente nel volano termico 
da  litri, in Figura ;

3. HW  Loop: rappresenta la parte 
terminale dell’impianto, com-
presa l’emissione, dall’accumulo 
ai terminali (radiatori, pavimenti 
radianti, batteria di riscaldamento), 
in Figura .
L’attivazione e il profi lo di fun-

zionamento settimanale dell’im-
pianto sono stati descritti tramite 
apposite schede di programmazione 
giornaliera, similmente ai profi li di 
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servizio. Nell’UTA sono presenti una 
batteria di riscaldamento ad acqua 
per condizionare l’aria miscelata e un 
recuperatore di calore a fl ussi incro-
ciati sull’aria in espulsione, ma il carico 
termico dell’edifi cio nel periodo di 
riscaldamento è prevalentemente 
soddisfatto dal pavimento radiante 
presente in tutti i vani, eccetto nei 
servizi, dove sono installati radiatori 
a parete.

La distribuzione ai vari termi-
nali di emissione ad acqua è eff et-
tuata da un serbatoio di accumulo 
di  litri mantenuto alla tempera-
tura operativa tramite scambiatore a 
piastre tra caldaia e volano. Per l’ac-
qua calda sanitaria è stato realizzato 
un accumulo di  litri isolato ter-
micamente e collocato nel vano tec-
nico al piano seminterrato in cui è 
situata la caldaia.

L’intero impianto è stato model-
lato attraverso circuiti d’aria (AirLoop) 
e circuiti d’ac qua (PlantLoop). Come 
richiesto da Energyplus, ogni impianto 
è stato schematizzato in due parti 
complementari: una di richiesta e l’al-
tra di fornitura termica. Il solo impianto 
ad acqua ha richiesto l’immissione 
di  oggetti, equivalenti ai com-
ponenti impiantistici, e tre circuiti 
incrociati; ciascun oggetto contiene 
il modello matematico del relativo 
componente impiantistico e opera 
una trasformazione delle variabili ai 

ciclo a compressione di vapore saturo a un ciclo 
ad adsorbimento, con un coeffi  ciente di presta-
zione maggiore.

Per verifi care la validità della proposta di  GeoFit 
nel caso delle Scuderie, è stato poi necessario 
disporre di un modello termo-energetico detta-
gliato dell’edifi cio, per cui s i è costruito il modello 
BIM (Box ) con l’obiettivo di realizzare un “as-built” 
architettonico che potesse facilitar ne la trasforma-
zione in modello geometrico per il motore di cal-
colo energetico (Box ) e contemporaneamente 
la gestione operativa dell’impianto come pale-
stra sperimentale utile alla didattica e alla ricerca.

Approfondimento sul sistema HVAC
L’impianto di trigenerazione a servizio della 

Rocca di Sant’Apollinare è stato dimensionato 
sulla base della richiesta energetica complessiva 
di tutti gli edifi ci. Pensando quindi di utilizzarlo per 
la sola alimentazione delle Scuderie, esso sarebbe 
in grado di garantire prestazioni di molto inferiori 
rispetto a quelle dello stato di progetto. È stato dun-
que realizzato un impianto di back-up autonomo 
per rendere fruibile la parte delle Scuderie anche 
quando il complesso della Rocca non è utilizzato. 
A questo scopo, è stato modifi cato l’impianto di 
generazione per permettere l’utilizzo in parallelo 
di una caldaia a condensazione modulante e in 
 GeoFit è prevista l’ulteriore modifi ca dell’impianto, 
con la sostituzione della caldaia con un sistema a 
pompa di calore alimentata da fonte rinnovabile 
di tipo geotermico a bassa entalpia.

Il trattamento dell’aria di rinnovo è eff ettuato 
da un’unità di trattamento aria a parziale ricircolo 
con diff usori di immissione negli uffi  ci del primo e 
del secondo piano e griglie di ripresa nei locali di 

Figura 10 - HW  Loop

Figura 11 - HW  Loop

Figura 12 - HW  Loop

Figura 13 - Air Loop
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sono presenti entrambi i sistemi è eff ettuata tra-
mite assegnazione di una priorità a uno o all’al-
tro sistema. Nel nostro caso quasi la totalità del 
carico termico di riscaldamento è soddisfatto dal 
pavimento radiante, mentre all’UTA è relegata la 
funzione principale di fornitura di aria primaria.

L’evoluzione del  sistema HVAC
Come accennato, i prossimi sviluppi del modello 

termo-energetico prevedono la sostituzione della 
caldaia a condensazione con una pompa di calore 
geotermica del tipo acqua-acqua e scambiatori 
a terra di tipo verticale, cui seguiranno le valuta-
zioni dei risparmi conseguibili in termini econo-
mici e ambientali (COeq). Inoltre, per introdurre nel 
modello il fenomeno di trasporto dell’energia ter-
mica dovuto alla sovrappressione nei locali serviti 
dall’UTA, poiché immissione e ricircolo non avven-
gono all’interno del medesimo locale, si prevede 
di utilizzare il modello AirFlow Network, presente 
in EnergyPlus, che consentirebbe di aggiungere 
al bilancio termico di zona guadagni e perdite di 
energia termica e di vapor d’acqua dovuti a diff e-
renti valori di pressione tra zone adiacenti.

Conclusioni
Le Scuderie della Rocca di Sant’Apollinare nella 

Provincia di Perugia rappresentano un valido caso 
di studio per testare sul campo l’implementazione 
di strategie attive e passive per l’effi  cientamento 
energetico degli edifi ci storici in un’ottica anche 
di sostenibilità ambientale e soprattutto di eco-
nomia circolare. Il sistema edifi cio-impianto è 
stato progettato in modalità aperta, permeabile 
alla costante innovazione tecnologica e tecnica 
derivante dalla sperimentazione di impianti effi  -
cienti e innovativi, alimentati da fonti energeti-
che rinnovabili di pertinenza locale che rendono 
oggi le Scuderie un confortevole edifi cio per uffi  ci 
ad altissime prestazioni energetiche, oltre che un 
caso pilota di sperimentazione. Sistemi di certifi -
cazione ambientale come il GBC HB hanno con-
sentito inoltre di dare un valore quantitativo alla 
sostenibilità ambientale dell’intervento di riquali-
fi cazione, che ha dovuto far incontrare le urgenti 
esigenze di messa in sicurezza e adeguamento 
sismico post-terremoto con quelle altrettanto 
importanti di sostenibilità ambientale e comfort 
per gli occupanti. L’auspicio è che interventi simili 
possano fungere da apripista per la ricostruzione 
sostenibile delle architetture di pregio storico-arti-
stico nel territorio del cratere Umbria-Marche e per 
la valorizzazione dell’identità culturale cui sono 
ancorate. 
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occupazione e di attività degli occupanti o all’ap-
porto termico delle luci e degli apparecchi elet-
tronici presenti all’interno delle zone termiche.

La temperatura di setpoint per il fl uido termo-
vettore dell’impianto risulta pari a  °C,  valore 
richiesto dalla batteria di riscaldamento dell’UTA 
e dai radiatori a parete. Per quanto riguarda il pavi-
mento radiante, la temperatura di setpoint è sensi-
bilmente minore, arrivando a  °C. Per tale motivo 
è stato necessario inserire nel circuito un bypass 
pipe che permettesse di simulare il funzionamento 
delle valvole di miscelazione.

Il circuito dell’aria è concettualmente identico ai 
precedenti. Infatti, i terminali di immissione, costi-
tuiti da diff usori, sono disposti nel lato di richie-
sta termica e collegati ai locali serviti, mentre il 
lato di fornitura termica viene schematizzato da 
un circuito i cui elementi, in serie, rappresentano 
i componenti tecnologici presenti nell’UTA, come 
mostrato in Figura . Il profi lo settimanale di fun-
zionamento anche in questo caso è stato pro-
grammato mediante apposite schede giornaliere, 
mentre la presenza dell’economizzatore sul sistema 
di rinnovo dell’aria permette il free-cooling durante 
le stagioni intermedie , quando i valori di tempe-
ratura e umidità relativa all’esterno sono adatti al 
raff rescamento degli ambienti.

La gestione del frazionamento del carico ter-
mico tra pavimento radiante e UTA nei locali in cui 

nodi del circuito, quali temperatura, 
portata massica e pressione per il 
circuito ad acqua.

L’impianto è stato diviso in tre cir-
cuiti ad acqua così disposti:
1. HW  Loop: schematizza la parte 

di generazione dell’impianto con 
la caldaia a condensazione lato 
fornitura e lo scambiatore a pia-
stre lato domanda, in Figura ;

2. HW  Loop: modella l’anello ad 
acqua intermedio tra generazione 
e distribuzione, dove lo scambia-
tore a piastre fornisce l’energia ter-
mica necessaria a riscaldare fi no 
alla temperatura di set-point l’ac-
qua presente nel volano termico 
da  litri, in Figura ;

3. HW  Loop: rappresenta la parte 
terminale dell’impianto, com-
presa l’emissione, dall’accumulo 
ai terminali (radiatori, pavimenti 
radianti, batteria di riscaldamento), 
in Figura .
L’attivazione e il profi lo di fun-

zionamento settimanale dell’im-
pianto sono stati descritti tramite 
apposite schede di programmazione 
giornaliera, similmente ai profi li di 
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