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PIÙ IMPEGNO E CONCRETEZZA
PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

La “Relazione sulla situazione energetica nazionale”
relativa al 2018, pubblicata dal MiSE a luglio, conferma il trend
dell’anno precedente: un incremento dell’utilizzo di energia da
fonte rinnovabile e dei consumi nel settore edilizio, cui seguono
a ruota quelli nei trasporti, e una diminuzione dei consumi nel
settore industriale. Lo specchio dell’Italia: una industria sempre
più mal messa, una mobilità ancora poco sostenibile, un
comparto edilizio ancora poco energeticamente eﬃciente, che
paga lo scotto di anni e anni di mancato rispetto e di assenza
di controllo delle leggi sul risparmio energetico in edilizia.
Tutto questo, va ancora una volta sottolineato,
in un momento in cui il tema del risparmio energetico
e della sua azione positiva sul cambiamento
climatico è ampiamente dibattuto a tutti i livelli.
La risposta politica, a valle di una SEN poco
coraggiosa, è ora aﬃdata al PNIEC, il Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima, che entro la ﬁne di dicembre sarà
inviato alla Commissione UE nella sua forma deﬁnitiva.
Il Decreto FER 1 e il Decreto Capacity Market sono
tra gli strumenti legislativi chiave per raggiungere gli obiettivi
previsti dal PNIEC, con la speciﬁcazione degli incentivi e delle
regole per ottenerli, e con la deﬁnizione dei criteri per garantire la
gestione in sicurezza della transizione alla decarbonizzazione,
in uno scenario in cui i grandi impianti di generazione
programmabile non sono più in grado di garantire la continuità
del servizio e quindi, per garantire il passaggio in sicurezza a un
sistema elettrico carbon-free, è necessario lo sviluppo di sistemi
di accumulo sia distribuiti che di larga scala. Resta ancora da
capire come il Governo pensa di accrescere il mercato interno
dell’energia e cosa intende fare per contribuire allo sviluppo
della ricerca e dell’innovazione nel settore energetico.
Uno degli obiettivi previsti dal PNIEC su cui puntare per
la decarbonizzazione, forse il principale, resta la riqualiﬁcazione
energetica degli ediﬁci esistenti, che costituiscono la voce di
costo più importante nel bilancio energetico nazionale, in un
Paese nel quale si costruisce poco e il cui patrimonio edilizio
risale per la maggior parte al periodo precedente agli anni
’80. Che sia un obiettivo al 2030 o al 2050, è fondamentale
che lo si quantiﬁchi, che si stabilisca un piano di azione che
fornisca indicazioni chiare sulla percentuale di ediﬁci da
riqualiﬁcare, come peraltro richiesto dalla UE, a cominciare da
quelli pubblici per ciascuna Regione. È arrivato il momento
che le Regioni si impegnino a intervenire sul patrimonio
immobiliare di proprietà o che gestiscono, che le Province e

i Comuni si impegnino a rendere energeticamente eﬃcienti
le scuole, ciascuna delle quali dovrebbe essere dotata di
impianti moderni che garantiscano il benessere degli alunni.
Riqualiﬁcare gli ediﬁci signiﬁca intervenire
sull’involucro e sugli impianti, considerando che ciascuno dei
due interventi è funzionale all’altro. Signiﬁca conoscere il sistema
ediﬁcio, sapere come ottimizzarlo e sapere come integrare
in esso le fonti rinnovabili. Signiﬁca non solo fare eﬃcienza
energetica, ma aumentare l’occupazione, stimolare la ricerca e
muovere l’economia. Signiﬁca avere una strategia a 360 gradi.
Per deﬁnire e attuare una strategia è importante
individuare una ﬁliera con cui condividere idee e azioni. Alcune
Associazioni, tra cui AiCARR, hanno aderito a una iniziativa di
Assoclima creando la ﬁliera delle pompe di calore, cui fanno
capo tutti gli attori del settore, dai produttori ai progettisti
agli operatori del mercato dell’energia, dagli installatori
agli elettricisti, dai distributori ai venditori ai consumatori,
il cui obiettivo principale è “programmare un’attività di
sostegno concordata e coordinata con il legislatore, e con
tutti gli attori istituzionali rilevanti nei processi essenziali
per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione”.
AiCARR è fortemente impegnata su questi
argomenti e le sue azioni non si fermano alla ﬁliera delle
pompe di calore: oltre ad aver inviato le proprie osservazioni
sul PNIEC, elaborate anche a seguito di una consultazione
tra i Soci, da alcuni mesi e ﬁno a ﬁne marzo del prossimo
anno AiCARR è presente sul territorio con Seminari itineranti
su due temi di grande importanza per il raggiungimento
dell’obiettivo della decarbonizzazione. Il primo riguarda
gli NZEB, la cui obbligatorietà è alle porte; il secondo è la
qualità dell’aria interna, che è legata all’eﬃcienza energetica
e all’uso delle fonti rinnovabili e che è strategica sia per il
cambiamento climatico che per la salute delle persone. In
particolare, per quanto riguarda la qualità dell’aria AiCARR
è socia fondatrice, unica Associazione Europea, della Indoor
Environmental Quality Global Alliance, che raccoglie le
maggiori Associazioni del mondo, a partire da ASHRAE,
interessate al settore della IEQ. Ancora, AiCARR ha fondato
la Rete delle Associazioni per la sostenibilità. AiCARR ha
contribuito e contribuisce a tracciare un percorso di azione e
condivisione, sta agli altri decidere se seguirlo, nei modi in cui
ciascuno può agire per l’obiettivo comune della sostenibilità
energetica e della lotta al cambiamento climatico.
Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR
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NUOVI CHILLER
A POMPA
DI CALORE
ECOi-W

Panasonic presenta i nuovi chiller a pompa di calore ECOi-W.
La nuova linea è ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e il trattamento aria di hotel
e applicazioni commerciali e industriali. Modelli disponibili da 20 a 210 kW.
• Qualità garantita da Panasonic
• Alte prestazioni e comfort
• Elevata connettività
QUALITÀ
100%
QUALITÀ
PANASONIC

SEER
SCOP
ELEVATO* ELEVATO*
4,04

3,43

Valori SEER e SCOP: unità da 65 kW

-17°C
SUPER SILENZIOSO

BLUEFIN

MODALITÀ
RISCALDAMENTO

Per maggiori informazioni

50°C
MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO
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CONNETTIVITÀ
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www.aircon.panasonic.eu
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Il D.M. del 4 luglio 2019, entrato in vigore lo scorso 10 agosto 2019, giocherà un ruolo
importante nel processo di decarbonizzazione. Vediamolo nel dettaglio
L.A. Piterà
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24

Progettazione degli impianti meccanici nel
settore alberghiero: criteri generali
Le scelte progettuali di tipo impiantistico devono rispondere alle esigenze di comfort, qualità ambientale
e risparmio energetico. Per questo motivo è richiesto uno studio multidisciplinare che persegua il
concetto di architettura integrata, dove il singolo elemento contribuisce al risultato finale
E. Lanzillo, S, D’Auria, R. Traversari
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26

Condizionamento dell’aria nel resort
L’intervento di riqualificazione ha previsto l’impiego di sistemi di recupero di
calore e di terminali di condizionamento di tipo cassetta a 1 via
A. Zullo, F. Maragno, E. D’Argenzio
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Struttura ricettiva a 4 stelle nel cuore di Milano
Nel centro di Milano sta per sorgere una struttura ricettiva di pregio, frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione.
Grazie a un’attenta progettazione integrata, si attendono risultati soddisfacenti in fase di progetto esecutivo e cantiere
M. Noacco, L. Ariatta, M. Argenta
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FER1, nuovi incentivi per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili

Progettazione impiantistica: alberghi a confronto
Le strutture alberghiere sono caratterizzate da ambienti diversi che richiedono
impianti specifici e progettati ad hoc. Ecco quattro esempi applicativi
E. Lanzillo, S, D’Auria, R. Traversari, V. Amato
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Come applicare il BIM a un progetto impiantistico
L’applicazione delle procedure di BIM Management porta a un reale vantaggio in termini
di maggiore qualità del progetto e di gestione dell’opera. Gli addetti ai lavori dovrebbero
comprenderne le potenzialità e iniziare ad utilizzare le nuove tecnologie in modo corretto

Effettuata su un caso di studio costituito da un edificio per uffici e laboratori, la validazione ha previsto un primo
confronto dei risultati ottenuti con un software di calcolo tradizionale e un software BIM. Questi ultimi sono stati
a loro volta confrontati con quelli delle misure effettuate in campo in fase di commissioning dell’edificio
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Validazione di un modello di calcolo delle
perdite di carico con software BIM
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Ashrae Standard 15, le novità introdotte
L’edizione 2019 dello Standard 15 incorpora alcune modifiche volte ad assicurare il miglioramento della
progettazione, costruzione, installazione e funzionamento dei sistemi di refrigerazione. Vediamole nel dettaglio
R. Tharp
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Unità di trattamento dell’aria (UTA)
La rubrica il Glossario ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in uso in un determinato ambito
tecnico-scientifico. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta possa essere un
utile strumento per chiunque. L’ottavo contributo è dedicato alle unità di trattamento dell’aria
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e personale interpretazione dei relativi autori. In nessun caso le idee espresse
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26 AIR CONDITIONING SOLUTIONS FOR A RESORT HOTEL
The following article deals with some design and installation aspects considered during the redevelopment of a resort
hotel for air conditioning system. In addition to the type of system, it is explained which was the best choice on the type
of indoor unit to be used inside the rooms, as the problem was linked to the reduced height of the false ceiling. The type
of indoor units compared are concealed duct and 1 way cassette types. The study of the comparison is done evaluating
the results given by CFD and noise analysis, added to the evaluation of the installation times and costs of the two options.
A. Zullo, F. Maragno, E. D’Argenzio

Keywords: thermal comfort, heat recovery VRF, CFD analysis, noise analysis,
hotel redevelopment design, thermal distribution

30 4-STAR HOTEL IN THE CENTRE OF THE CITY
Taking advantage of the possibility of renovating a building in the center of Milan, it was decided to
build a new multi-functional building comprising a 4-star hotel, offices and dwelling units. In order to
built an high-energy building the whole team has collaborated from the very early stage of the process:
a high-efficiency envelope conjucted with advanced electrical and HVAC systems led to a sustainable
and efficient building that obtained also a good classification in the LEED rating system.
M. Noacco, L. Ariatta, M. Argenta

Keywords: 4-star hotel, multipurpose chiller, groundwater, rainwater managment, LEED

34 EXAMPLES OF MECHANICAL SYSTEMS DESIGN IN THE HOTEL INDUSTRY
An hotel have peculiar requirements that asks for a deep knowledge of the dynamics of the specific sector to correctly
approach the design. The hall, the lounge area, conference room, restaurant area or ceremonies, the spa, the gym,
as well as the spaces for kitchens, staff, etc. have different needs for the climatic, acoustic, and safety requirements,
as well as the aesthetic perception of the whole. The article presents some examples of HVAC, plumbing fire
protection systems in hotels. The case studies are: two complete renovations, a 4 star hotel in Pompei and a 5 star
in Naples, a new building by Mercure in Algiers and a retrofit of one of the best hotels of Naples waterfront.
E. Lanzillo, S, D’Auria, R. Traversari, V. Amato

Keywords: Hotel, HVAC, mechanical systems, integrated design

40 DESIGN OF BIM SYSTEMS OF COMPLEX STRUCTURES
The authors describe the selected methodology to address the BIM design of plants for complex structure. In particular,
the example of the detailed design of the New Hospital of Treviso is shown following. The approach considers BIM as a
technological evolution of traditional design. A new way of conceiving the design that is based on the virtual construction
of the complex building plant. In particular, in the case of plant design, an essential element for the success of the design
process is the use of software that helps in dynamic sizing of the plant networks. Among the advantages of the dynamic
application of the calculation we highlight the availability of the data, the analytical modification of the virtual model
and the greater speed in the management of the design variants. A further advantage in the application of the method
consists in the procedure called «complexity breakdown» useful for containing analytical interferences and the size of
model files. Another fundamental item is the association of professional figures of the «tradition» with the new of BIM.
M. Strada, S. Galante

Keywords: BIM design, complex structures

44 VALIDATION OF A PRESSURE LOSS CALCULATION MODEL WITH BIM SOFTWARE
Building Information Modeling (BIM) methodologies made a big impact on the traditional way of designing. To take
full advantage of this change, designers need to go beyond the pure modeling tool and set up a work-flow that could
allow the designer saving time, otherwise spent to perform complex calculations. In this article, the possibility of using
commercial BIM software to properly perform pressure loss calculations in HVAC systems, is assessed. In order to achive
this verification, software calculation will be compared with hand-performed calculation and on-field measurements.
G. Bo, F. Cristofoli, M. Masoero

Keywords: BIM, HVAC systems, pressure loss calculation

50 WHAT’S NEW IN ASHRAE STANDARD 15
Ashrae Standard 15 is a CMP standard, Continuous Maintenance Process standard. As such it is subject to continuous
improvements and revisions issued via Addendums on an ongoing base without any fixed schedule. This article
presents the recently introduced major changes including Addendum a which is finally deferring to ANSI/AHRI2 all
safety regulations pertaining to ammonia and relevant systems; this way clearing an embarrassing challenge for
designer and users created by two similar standards to be addressed to. Addendum d and h deal with the newly
classified refrigerants presenting low flammability potential, 2L, with specific requirements both for occupied space
and machinery rooms. Other minor changes are described in Addendum b, removing restrictions of A3 refrigerants
in small self-contained units, Addendum c on the value of set-point for leak detectors, Addendum e on addition
of small quantities of different refrigerant, and Addendum f with an ample review of some property tables.
R. Tharp

Keywords: ASHRAE Standard 15, refrigeration, refrigerants
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M A D E I N I TA LY

Novità Prodotti
SISTEMA INTEGRATO A R32

CALDAIA A IDROGENO

Daikin Italy presenta il nuovo HPU Hybrid + Multi a R32, un sistema completamente integrato che offre
riscaldamento ibrido, raffrescamento ad aria a espansione diretta e produzione di acqua calda sanitaria.
Il sistema HPU Hybrid + Multi, grazie al nuovo refrigerante ecologico R32, è a basso impatto ambientale, e permette di riscaldare la casa utilizzando energia rinnovabile grazie alla pompa di calore ad alta efficienza. Grazie al sistema di controllo elettronico brevettato consente una gestione automatica e ottimale di tre differenti modalità di funzionamento: sola pompa di calore, solo caldaia o funzionamento ibrido.
Il sistema può essere impostato per garantire un funzionamento più ecologico, che minimizza il consumo
di energia primaria, oppure un funzionamento più economico, impostando il costo dell’energia elettrica e
del gas che non si vuole superare. L’unità è in grado di scegliere la modalità di funzionamento ideale per rispettare i parametri impostati.
L’unità ibrida è disponibile nelle versioni da 5 e 8 kW e, grazie alle dimensioni compatte, risulta ideale per
sostituire rapidamente la vecchia caldaia senza nessuna perdita di spazio o nessun intervento invasivo di
ristrutturazione.
L’intero sistema HPU Hybrid + Multi Daikin dispone di un’unica unità esterna per il raffrescamento e per
il riscaldamento, garantendo una semplice installazione, il minimo ingombro e un ridotto impatto visivo. All’unità esterna è possibile collegare un’unità ibrida per il riscaldamento e fino a quattro unità interne
per il condizionamento. Tutte le unità interne risultano indipendenti e controllabili anche separatamente.

Funzionamento invernale ed estivo
In funzione della temperatura esterna, dei costi dell’energia e della richiesta di calore, Daikin HPU Hybrid attiva la pompa di calore o la caldaia o ancora entrambe le soluzioni con l’obiettivo di funzionare sempre nella modalità più economica possibile.
Quando la pompa di calore è attiva in modalità riscaldamento, la caldaia può continuare a produrre acqua
calda sanitaria, grazie alla caldaia istantanea da 33 kW della caldaia a condensazione inclusa nell’unità ibrida.
Inoltre, grazie allo scambiatore
in alluminio di quest’ultima,
l’ACS viene prodotta risultando comunque fino al 20% più
efficiente rispetto a una caldaia a gas a condensazione
tradizionale: l’acqua di rete
viene scaldata direttamente nel corpo caldaia portando a condensazione i fumi di
combustione.
Un vantaggio aggiuntivo è la
possibilità di avere — in un’unica soluzione — anche la
climatizzazione estiva grazie alla gamma Bluevolution.
www.daikin.it

All’interno del progetto “Change with Energy”, promosso dal Gruppo BDR
Thermea, Baxi ha sviluppato una nuova caldaia a idrogeno, al fine di rispondere alle sfide del cambiamento climatico.
Tale sfida ha richiesto un importante impegno di risorse in Ricerca e Sviluppo, con
l’obiettivo di realizzare una caldaia murale a gas a condensazione a uso domestico, che utilizzi idrogeno puro e/o miscele con gas naturale. Apparecchio in grado di lavorare secondo l’attuale standard di mercato in termini di potenze, prestazioni, dimensioni, peso, metodologia di installazione, uso e manutenzione.
I risultati non hanno tardato ad arrivare: nel mese di maggio 2019, l’Ente notificato tedesco DVGW, ha confermato la conformità della caldaia funzionante con puro idrogeno al regolamento EU 2016/426. Il 25 giugno, inoltre, la caldaia a idrogeno è stata messa in funzione sul campo in un edificio residenziale
a Rozenburg (NL). Un risultato destinato ad essere solo un primo passo verso una nuova era di caldaie.
La nuova caldaia funzionante con puro idrogeno, di potenza termica resa di
28 kW, è in grado di garantire la stessa efficienza termica delle caldaie a condensazione a gas naturale ed è stata progettata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. La sua installazione e messa in servizio sono del
tutto simili a quella dei prodotti attuali a gas naturale, con l’enorme vantaggio
di eliminare le emissioni di CO/CO2 in ambiente e con bassissimi valori di NOX.
Le caratteristiche dell’H2 sono molto differenti rispetto al gas metano e il suo
utilizzo ha comportato lo studio di nuove soluzioni tecniche. L’equipe ha dovuto crearsi una cultura tecnica sulla combustione dell’idrogeno, attrezzare il
laboratorio per lavorare in sicurezza con miscele di metano/idrogeno e idrogeno puro, trovare partner tra i costruttori di componenti interessati a questo
tipo di progetti, riuscire a certificare l’apparecchio funzionante con idrogeno
puro in assenza di norma di prodotto, identificare e proteggere le soluzioni
tecniche innovative.
www.baxi.it

LE SOLUZIONI
IDEALI PER
OGNI ESIGENZA

PROGETTIAMO TECNOLOGIE INNOVATIVE
FAN COIL. L’armonia e il comfort in ogni
ambiente si ottengono dalla fusione tra le più
innovative tecnologie e il design più esclusivo.
I fan coil Aermec nascono da una esperienza
pluriennale che si consolida anno dopo anno.

MACCHINE DA IMPIANTO. Aermec offre una
gamma completa di refrigeratori e pompe
di calore dal piccolo impianto domestico
fino a quello di grande dimensione per il
settore terziario. La gamma è estremamente
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Aermec S.p.A. via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR)
T. +39 0442 633111 www.aermec.com

ampia, come diversificate sono anche le
soluzioni componentistiche, naturalmente nel
pieno rispetto delle esigenze di compatibilità
ambientale: massima efficienza e utilizzo di
refrigeranti ecologici.

Novità Prodotti
VENTILAZIONE MECCANICA A PARETE
La nuova unità di ventilazione meccanica a parete WHRI di RDZ è concepita come
sintesi tra efficienza e semplicità, per garantire il massimo delle prestazioni nel
rinnovo dell’aria con recupero di calore grazie a un prodotto affidabile che agevola le attività in cantiere
La macchina, progettata per l’uso in ambito residenziale, autonomo o condominiale, è disponibile in due taglie (da 150 e 220 m3/h) e prevista per il montaggio
a incasso, a parete. Rispetto alle comuni unità di ventilazione meccanica, WHRI si
compone di tre elementi: una controcassa di predisposizione, un’unità ventilante
e un pannello frontale di chiusura che possono essere acquistati in differenti fasi,
secondo le necessità di installazione e le tempistiche di cantiere.
La controcassa è realizzata in lamiera zincata e provvista di fori per gli allacciamenti elettrici. È inoltre dotata di due connessioni aerauliche superiori per presa
aria esterna ed espulsione. Nella parte inferiore sono presenti due plenum completi di attacchi per l’estrazione e la mandata dell’aria che agevolano e velocizzano l’esecuzione del sistema di distribuzione in ambiente.
Cuore della macchina è l’unità ventilante realizzata con telaio in lamiera preverniciata
e isolamento termoacustico interno in lana di roccia che assicura elevata silenziosità. È
dotata di recuperatore di calore in polipropilene ad alta efficienza (~90%), di motori
EC a portata costante e di filtri F7 (ISO ePM1 65%) sul canale di ripresa e mandata per
un’ottimale filtrazione dell’aria nuova. L’unità è equipaggiata di bypass per il free-cooling e sensori NTC per il rilevamento della temperatura dell’aria sulle linee aerauliche.
È prevista inoltre la funzione di protezione antigelo e di rilevamento automatico dei filtri sporchi. La macchina può essere controllata tramite pannello di controllo dedicato con visore semplice a 3 velocità (consente in questo caso: ON/OFF remoto e gestione
remota delle velocità) oppure attraverso un’interfaccia Smart con display LCD che permette di gestire anche ingressi remoti provenienti da un sistema domotico esterno.
WHRI si completa con il pannello frontale di chiusura in lamiera zincata verniciata RAL 9010 che agevola l’accesso al modulo ventilante per le operazioni di ispezione e manutenzione.
www.rdz.it

VMC INTELLIGENTE
L’arrivo della stagione estiva e delle temperature più torride implicano un uso costante e “aggressivo” dell’aria condizionata, considerata come l’unico rimedio immediato ed efficace contro la calura. Tuttavia, utilizzare in maniera esagerata la climatizzazione può avere effetti deleteri sulla salute delle persone, nonché risultare piuttosto incisivo sui costi in bolletta. Per evitare un uso eccessivo dei sistemi di raffrescamento e contenere i consumi energetici, si può ricorrere a sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata intelligenti che, oltre a consentire il ricambio e la purificazione continua dell’aria all’interno dell’abitazione, permettono anche di beneficiare della temperatura esterna proprio nei momenti in cui essa
risulta più confortevole rispetto a quella interna.
Il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata Helty Flow Plus utilizza la tecnologia Free Cooling per raffrescare in modo naturale l’ambiente indoor sfruttando solamente la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno. Quando l’aria esterna, infatti, raggiunge una temperatura inferiore rispetto a quella
interna, il sistema, prima di immetterla nell’ambiente, interrompe la funzione
di recupero di calore al fine di mantenerne invariata la condizione termica. In
questo modo viene introdotta aria naturalmente fresca negli spazi indoor, per
una climatizzazione naturale e a costo zero.
Grazie a questa funzionalità intelligente, Helty Flow Plus consente di migliorare il comfort indoor minimizzando l’utilizzo di sistemi di climatizzazione. Attivando semplicemente l’opzione Free Cooling è il sistema stesso a bloccare o
avviare l’attività dello scambiatore di calore in base alla temperatura dell’aria
esterna, garantendo un benessere costante e un’effettiva riduzione dei consumi.
La tecnologia Free Cooling risulta particolarmente utile nelle ore notturne estive e nelle mezze stagioni, ovvero quando la temperatura outdoor è più confortevole, e non necessita di ulteriore apporto energetico, permettendo di risparmiare fino al 50% dei costi in bolletta.
www.heltyair.com

CONTROLLORE PER APPLICAZIONI
DI AUTOMAZIONE COMPLESSE
Con il Saia PCD3.M6893, Saia-Burgess Controls (SBC) presenta il nuovo controllore IEC che segna l’ingresso in una nuova generazione della tecnologia PCD. Il controllore IEC offre sicurezza informatica, consente una programmazione con linguaggio di alto livello in conformità allo standard IEC 61131-3 ed è assicurata la compatibilità dell’hardware con i moduli I/O e di comunicazione preesistenti.
Saia PCD3.M6893 è un controllore estremamente versatile per impieghi e infrastrutture d’importanza
cruciale, come sistemi di approvvigionamento idrico, infrastrutture delle gallerie, impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e di produzione e distribuzione dell’energia.
Il sistema operativo di Saia PCD3.M6893
include tutti i programmi applicativi e
di comunicazione. È firmato e codificato per impedire l’accesso non autorizzato
al sistema di controllo processi da parte
di terzi. Il PCD3.M6893 è programmabile
in conformità con lo standard industriale IEC 61131-3 per lo sviluppo applicativo e supporta tutti i linguaggi ivi definiti: blocco funzione, funzioni sequenziali,
testo strutturato inclusa la programmazione orientata agli oggetti.
Sulla base dello standard ANSI/ISA 62443
per la sicurezza dei prodotti per l’automazione industriale, le funzioni di sicurezza integrate di PCD3.M6893 assicurano un’operatività protetta insieme
a un accesso sicuro a Internet e al cloud.
I dati sono trasmessi e archiviati costantemente con un sistema di crittografia.
Una gestione utente in base ai ruoli regola l’accesso non autorizzato ai dati. Al
momento, la CPU è conforme al livello 3
di sicurezza informatica.
Il controllore permette l’integrazione sem14.5-20 lt / 24 ore *
plice e diretta di un massimo di 14 interfacce di comunicazione. Grazie a questa
importante caratteristica, i programmatori di applicazioni possono combinare protocolli diversi tramite IP e interfacce seriali secondo le esigenze. Questi
comprendono il protocollo Modbus per
la comunicazione con bus di campo, il
protocollo MQTT per le connessioni IoT
e l’NTP per la sincronizzazione temporale dell’intero sistema. Sono inclusi anche i protocolli HTTPS con HTML5, OPC-UA
e Profinet. Protocolli IEC come IEC870-5104 e ulteriori integrazioni IT (FTPS, SMTP,
CAN e BACnet) saranno inclusi nel progetto in una fase successiva. A livello di
programma applicativo si possono anche realizzare protocolli personalizzati per il cliente.
www.saia-pcd.com
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* 32° 90% u.r.

DEUMIDIFICATORI PER LA CASA E L’AZIENDA
CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
T +39 049 8629099
www.cuoghi-luigi.it
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Novità Prodotti
GRUPPO MISCELATO A PUNTO FISSO PER IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Pensato per tutte le ristrutturazioni e per qualsiasi utenza in cui si desidera una gestione semplice e intuitiva della temperatura fissa di mandata all’impianto, il nuovo gruppo miscelato di Oventrop, Regumat MF con valvola miscelatrice a 3 vie è idoneo per l’installazione di circolatori con interasse 180 mm ed è
dotato di servomotore con controllo elettronico della temperatura per una regolazione a punto fisso.
Fornito pre-assemblato e completo di valvole a sfera d’intercettazione (anche a servizio del circolatore), di termometri, valvola di ritegno, di coibentazione,
staffe a muro e di tutti i componenti necessari al suo corretto funzionamento, l’utilizzo del gruppo miscelato Regumat MF consente di ridurre sensibilmente i costi della manodopera necessaria per l’installazione.
Il gruppo miscelato Regumat MF, inoltre, è privo di centralina elettronica esterna di gestione e la “logica” presente sul servomotore è in grado di gestire il
punto fisso in riscaldamento e raffrescamento senza necessità di una regolazione esterna.
Il servomotore del gruppo miscelato Regumat MF è dotato di Dip Switch che rende possibile variare in modo semplice e veloce il range di temperature (sia in
riscaldamento, sia in raffrescamento) e impostare la rotazione del servomotore (orario/antiorario).
Oltre a poter impostare il set point a un valore preciso con intervalli di 0,5 °C che può essere visualizzato sul display del servomotore premendo molto semplicemente la manopola di regolazione, la temperatura nominale voluta — rilevata mediante sonda Pt1000 in dotazione —
viene regolata agendo su un’apposita manopola.
La mandata e ritorno del gruppo miscelato Regumat MF sono invertibili
Dati tecnici:
• Max. pressione di esercizio: 10 bar (PN10).
• Max. temperatura di esercizio: 95 °C (con circolatori ad alta efficienza).
• Servomotore: 230 V, 90°/140 secondi, 5 Nm.
• Valore kvs: 5,5.
• Campo d’impiego consigliato: max. 40 kW (ΔT = 20K, Δp = 100 mbar).
• Interasse tubazioni: 125 mm.
• Interasse circolatore: 180 mm.
• Attacchi: 1 1/2" M (tenuta piana).
• Dimensioni: 465 mm. x 248 mm. x 213 mm. (H x L x P).
www.oventrop.com

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI PER RADIATORI
WATTS presenta la gamma di valvole termostatizzabili e detentori per radiatori Serie TRV. Dimensioni contenute, peso leggero, semplicità di installazione e un’eccellente qualità sono gli aspetti che consentono di ottenere un comfort ambientale ottimale.
Il design compatto e il corpo valvola ridisegnato con filettatura allungata del bocchettone, tenuta con guarnizione o-ring, semplificano le fasi d’installazione, garantendo gli elevati standard
qualitativi richiesti dal mercato. Le valvole sono dotate
dell’innovativo sistema di preregolazione studiato da
WATTS per ottimizzare il bilanciamento degli impianti in abbinamento agli attuatori termostatici o termoelettrici Serie 148, 148A e ai cronotermostati elettronici Serie BT-TH02.
Questi dispositivi di regolazione automatica consentono all’utente di ottenere la temperatura desiderata nei
singoli locali, assicurando comfort ambientale e risparmio energetico. La preregolazione a 6 posizioni può variare il Kv da 0,1 fino a 1,7 valori necessari per soddisfare le attuali esigenze progettuali e può essere eseguita
manualmente senza l’utilizzo di particolari strumenti.
Le valvole termostatiche serie TRV sono disponibili diritte
o a squadra per connessione a tubazioni in ferro, rame,
polietilene e multistrato con diametri nominali 3/8", ½",
¾" e tenuta verso il radiatore con guarnizione o-Ring.
wattswater.it

VALVOLA CON RACCORDI IN RAME PER
APPLICAZIONI A CO TRANSCRITICA
Carel ha introdotto sul mercato E2V-CW, la valvola di espansione elettronica con raccordi in rame
progettata per applicazioni a CO2 transcritica.
L’obiettivo di ridurre l’impatto dei gas refrigeranti sull’ambiente e il conseguente interesse per la CO2,
unito al desiderio di diminuire i costi connessi a questa tecnologia, ha dato impulso alla realizzazione di una nuova generazione di componenti ad alte prestazioni. Quale evoluzione delle precedenti serie di valvole per alta pressione, è stata quindi realizzata la nuova famiglia E2V-CW caratterizzata da raccordi in rame.
E2V-CW si installa con un semplice processo di brasatura, grazie all’utilizzo di raccordi in rame, al
posto delle più complesse e costose tecniche di saldatura richieste dall’acciaio inox. Questa semplicità di installazione rappresenta un ulteriore abbassamento delle barriere per l’utilizzo della CO2 e
consente agli OEM di unità condensanti Hecu e Heos di ottimizzare i processi di assemblaggio in linea con tubazioni in rame K65.
E2V-CW utilizza una regolazione equi-percentuale modulante che garantisce la miglior accuratezza e rapidità di risposta nella regolazione dei sistemi frigoriferi. Tale caratteristica è comune a tutta
la gamma di valvole ExV Carel, si traduce in una estrema precisione alle basse capacità frigorifere e
in una pronta reazione alle repentine variazioni di carico alle alte capacità.
E2V-CW dispone di un filtro inox in dotazione standard. Inoltre è disponibile un’ampia gamma di statori ermetici adatti a qualsiasi tipo di installazione. Insieme garantiscono la massima affidabilità per
qualsiasi applicazione, anche a condizioni estreme.
www.carel.it

Soluzioni BIM per la progettazione MEP

Ora disponibile
in Italia!

LINEAR

CADinside

Contattare:

 www.athsoftware.it
 info@athsoftware.it
 +39 011 4370499

www.linear.eu

Novità Prodotti
L’AUTO ELETTRICA INCONTRA L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Per favorire la diffusione delle auto elettriche, oltre agli incentivi già esistenti, è necessario lo sviluppo di infrastrutture adeguate di punti di ricarica accessibili al pubblico, complete di sistemi di gestione e monitoraggio per avere sempre
sotto controllo tutta la rete.
In questo quadro si inseriscono le soluzioni di ricarica per
auto elettriche di Viessmann, adatte all’ambito domestico e
aziendale e le pensiline fotovoltaiche per attività commerciali recentemente presentate dall’azienda a completamento
dell’importante offerta nell’ambito del fotovoltaico.

Colonnine di ricarica
Frutto della joint venture Digital Energy Solutions, nata dalla
collaborazione tra Gruppo Viessmann e Gruppo BMW, le colonnine di ricarica per auto elettriche EVE MINI sono disponibili in versione monofase e trifase per potenze da 3,7 a 22 kW.
Si contraddistinguono per il design pregevole, il display a colori per una facile e intuitiva interazione e la capacità di garantire una ricarica veloce e sicura dei veicoli elettrici. Ideali per le installazioni al coperto, le colonnine possono anche
essere installate in luoghi aperti sia a parete che su piedistallo e si adattano a ogni tipo di applicazione, dalla singola abitazione al condominio, fino ai contesti aziendali (come uffici, hotel, B&B, ristoranti, ecc.). Tra gli innumerevoli vantaggi, la colonnina può essere gestita come
elemento singolo oppure in gruppi interconnessi — mediante il monitoraggio
tramite interfaccia web online, che consente di controllare lo stato e le ricariche
eseguite da ciascuna colonnina — e può essere abbinata all’impianto fotovoltaico, massimizzando il consumo di elettricità autoprodotta per ricaricare i veicoli in massima sicurezza e risparmiare sulle bollette.

Pensiline fotovoltaiche
Più di recente, Viessmann ha introdotto anche le sue nuove pensiline fotovoltaiche: disponibili in versione da 4 o 8 posti auto, rappresentano una soluzione perfetta per hotel, attività commerciali e parcheggi che intendono offrire un
servizio di ricarica intelligente, ottimizzando i tempi di sosta di ospiti e clienti.
Le pensiline fotovoltaiche Viessmann fanno parte di un sistema che si completa
di colonnina di ricarica, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, abbinato a
servizio di gestione dinamica dell’energia e delle carte di ricarica.
www.viessmann.it

PANNELLI FOTOVOLTAICI AD ALTA EFFICIENZA
LG Electronics annuncia la disponibilità dei pannelli LG NeON R che andranno ad
arricchire la serie V5. La nuova serie V5, andrà a sostituire la nota serie A5 con nuovi
prodotti ulteriormente migliorati. I pannelli LG NeON R sono dotati di una potenza massima di 375 watt (Wp) e offrono una garanzia sulle prestazioni del 90,8%
di potenza erogata dopo 25 anni.
I pannelli fotovoltaici LG NeON R offrono un massimo di efficienza per modulo
del 21,4%. Inoltre, grazie a un migliore coefficiente di temperatura, riescono a
garantire prestazioni elevate anche nei giorni molto soleggianti, a differenza dei
pannelli tradizionali che con una forte luce solare riducono le prestazioni a causa
dell’aumento della temperatura. Infine in condizioni temperature alte elevate, il
pannello fotovoltaico LG NeON R riesce a generare il 2,9% in più di energia elettrica rispetto ai pannelli solari Mono di tipo P. La nuova serie è poi caratterizzata
da un peso notevolmente ridotto che ne facilita l’installazione.
www.lg.com

GF Piping Systems

La rivoluzione per una
refrigerazione efficiente
COOL-FIT 2.0: Il nuovo sistema di tubazioni
pre-isolate

Georg Fischer SpA
I-20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
T +39 02 92 186.1
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Disponibili librerie BIM
per una progettazione
semplice e precisa
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Novità Prodotti
CHILLER CON GAS A BASSO GWP
Lennox ha ampliato la propria gamma di chiller con nuove opzioni per installatori e progettisti che desiderano
abbandonare l´utilizzo di gas refrigeranti R410A a favore di alternative a basso GWP, incluso il primo chiller
scroll inverter per gas R32.I nuovi modelli della gamma di chiller con compressore scroll inverter eComfort
di Lennox, disponibili a partire dal quarto trimestre del
2019, offriranno ai professionisti della climatizzazione
la possibilità di utilizzare il gas R32 nei sistemi più piccoli, con potenze da 170 a 400 kW.
Il chiller scroll inverter eComfort a velocità variabile offre inoltre un’efficienza stagionale notevolmente migliorata, superando gli standard di EcoDesign 2021. Altri vantaggi includono:
• maggiore efficienza in termini di costi
• migliore connettività per velocizzare la manutenzione
• design compatto
• funzionamento silenzioso
Oltre alle opzioni a basso GWP, entrambe la gamma
eComfort continuerà a supportare i gas R410A.
www.lennoxemea.com

Informazioni dalle aziende

GRUNDFOS BIM
Una fonte completa di dati

l BIM è uno strumento prezioso per la gestione di ogni singolo passo del ciclo
di vita di un edificio.
Fornisce una simulazione reale di ciascun aspetto legato alla progettazione,
costruzione, avvio e mantenimento.
Tradizionalmente i ﬁle BIM sono pesanti perché contengono molte informazioni
di dettaglio sull’aspetto della pompa di scarso interesse per i progettisti, gli ingegneri, i manutentori tecnici. Si pensi ad esempio ai 100.000 componenti di un
ediﬁcio, ciascuno contenente da 1 MB a 3 MB di informazioni, molte delle quali
non importanti al ﬁne del funzionamento dell’impianto stesso.
Grundfos ha appositamente realizzato dei modelli BIM in grado di assicurare dati

I

leggeri, non appesantiti da informazioni non rilevanti.
I modelli Grundfos BIM si basano sul concetto di
data-light e possono essere resi disponibili all’utilizzatore
ﬁnale in diversi formati, per soddisfare le varie esigenze e preferenze. Garantiscono un’elevata velocità
di elaborazione e precisione in tutte le fasi operative
del progetto.
I Modelli BIM Grundfos sono disponibili in tre varianti:
• Rappresentazione a Bassa risoluzione: include
i dati dimensionali
• Rappresentazione a Media risoluzione: include
i dati completi sulla geometria
• Rappresentazione ad Alta risoluzione: include i
dati completi sulla geometria e sulle connessioni
I dati del GRUNDFOS BIM sono archiviati in cataloghi
categorizzati e includono tutta la gamma prodotti,
comprese le varie versioni, in un unico ﬁle. Avendo
caricata nel progetto tutta la gamma prodotti, sarà
possibile passare rapidamente da un prodotto ad un
altro, in linea con le fasi di un’attenta progettazione,
in continua evoluzione.
È possibile scaricare i ﬁle BIM Grundfos sul portale
BIMobject, oppure sul portale Grundfos Product Center.

MAI PIÙ
SPRECHI
D’ACQUA
D.Connect è il nuovo servizio cloud di DAB
che permette di controllare e gestire le tue
installazioni, in tempo reale e ovunque tu sia.

INTERNETOFPUMPS.COM

REFRIGERATION WORLD
ASHRAE, IN ARRIVO LO STANDARD 
ASHRAE annuncia l’imminente pubblicazione dell’edizione 2019 dello standard 15 sulla
sicurezza di persone e cose che si trovano in presenza o in vicinanza di sistemi di refrigerazione. La nuova edizione conterrà tutti gli addendi ﬁnora approvati. In particolare, l’Addendum a elimina dallo standard tutte le norme relative agli impianti ad ammoniaca,
R-717, deferendoli alla normativa ANSI/IIAR2 dell’International Institute of Ammonia
Refrigeration. Gli Addendi d e h introducono regolamenti speciﬁci sul potenziale di riscaldamento globale per i refrigeranti 2L a basso-GWP, mentre cambiamenti minori che
chiameremo di messa a punto o pulizia sono presenti nell’Addendum c, che è in pratica
un allineamento con lo Standard 34 (norme sulla tossicità e inﬁammabilità dei refrigeranti), l’Addendum e, che contiene chiarimenti sui requisiti nel cambio di refrigerante
nei sistemi, e l’Addendum f con chiarimenti e nuovi dettagli sulle linee di mandata.

CONDIZIONATORE INDOSSABILE

Ci sembra interessante segnalare una novità per coloro che sognano sempre il fresco o
il refrigerio nelle situazioni “calde”. La giapponese Sony pare abbia una soluzione d’avanguardia: un dispositivo che può entrare nel taschino della camicia e che produce
freddo o caldo con un semplice tocco su un’app dello smartphone. È una batteria che
dura circa 90 minuti e si ricarica in circa due ore; la temperatura si regola via bluetooth. Reon Pocket, come è stata chiamata questa piccola apparecchiatura, si applica
in un taschino posto nelle spalle di una particolare camicia creata per l’occasione e
particolarmente apprezzata da chi per un qualsiasi motivo è obbligato a indossare la
giacca. In vendita in via sperimentale solo in Giappone, dovrebbe essere introdotto
sul mercato globale nel 2020.

STUDIO DI BENCHMARK SUL PROPANO
AHRTI, che è il braccio di ricerca di AHRI, l’associazione dei costruttori di condizionamento
riscaldamento e refrigerazione, ha pubblicato i risultati di uno studio di benchmark sul
propano, R-290, per valutare i rischi potenziali di fughe e ignizione in un locale riprodotto in scala reale. Lo scenario delle prove simulava un terminale di un condizionatore del tipo monosplit installato in una camera d’albergo e altre applicazioni simili.
L’obiettivo era di ottenere dati dettagliati sui rischi associati all’uso di refrigeranti
A3 e produrre dati tecnici per supportare eventuali revisioni dei relativi standard di
sicurezza (UL). Le prove hanno mostrato che la zona di inﬁammabilità si può estendere fuori dell’involucro del prodotto e che la ﬁamma si può produrre facilmente. Ciò
può accadere per prodotti installati a livello pavimento con carica ﬁno a 114 grammi
(quella consentita per R-290) indipendentemente dalla superﬁcie del locale, mentre per un prodotto installato in alto in un locale di 19 m2 l’ignizione avviene per una
carica di 325 grammi solo in presenza di sorgente di ﬁamma sul pavimento sottostante.

NUOVO SISTEMA PER SFRUTTARE LA LUCE
INFRAROSSA
Un gruppo di ricercatori dell’Università Statale della Florida, U.S.A., sta esplorando un
sistema che consenta alle celle fotovoltaiche di assorbire e usare la luce infrarossa, una
porzione dello spettro luminoso attualmente non usufruibile da parte di queste celle.
Si tratta di un nuovo approccio che tende a facilitare un processo di miglioramento della
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conversione dei fotoni, nel quale due fotoni a bassa energia vengono trasformati
in due fotoni ad alta energia che emettono luce visibile. Generalmente si potrebbero usare molecole di metalli organici o nanocristalli di semiconduttori, ma in
questo studio è stato utilizzato un sottile ﬁlm di alogenuro di piombo (chiamato
perovskite) che, accoppiato con un idrocarburo chiamato rubrene, emette la
luce utilizzabile. Ciò permetterebbe alle celle solari di assorbire tutta la fascia
dello spettro guadagnando una notevole porzione di esso oggi inutilizzata.

RAFFREDDAMENTO PASSIVO, QUALI
SONO LE MIGLIORI APPLICAZIONI?
Nell’intento di scoprire le aree migliori per le installazioni di raﬀreddamento
passivo, un gruppo di ricercatori dell’Università di San Diego, California – U.S.A.,
ha recentemente intrapreso uno studio per meglio comprendere il bilancio termico tra la potenzialità delle installazioni energetiche e la superﬁcie dei sistemi
installati, come specchi eliostatici o pannelli solari che, come si sa, sono esposti
sia alla radiazione solare (onde corte) sia a quella atmosferica (onde lunghe).
Ebbene, è stato scoperto che, come prima cosa, è necessario conoscere approfonditamente il ruolo che l’umidità relativa può giocare sulla trasparenza dell’atmosfera. È importante cioè sapere quanto calore può essere rigettato nell’atmosfera
e quindi quanto l’acqua (i cui valori percentuali variano più celermente) possa
inﬂuenzare tale processo. Lo studio quindi tende a creare delle mappe geograﬁche delle zone dove la minore variabilità e intensità dell’umidità atmosferica può
rendere più eﬃcaci le applicazioni di raﬀreddamento passivo. Naturalmente le
zone secche con maggiore frequenza di cieli azzurri sono le più avvantaggiate.

IL PRIMO REFRIGERATIONDAY
Capi d’industria e innovatori in genere hanno deﬁnito come “era d’oro” le conquiste
della “rivoluzione della refrigerazione” che ha caratterizzato gli ultimi decenni.
Durante il primo Refrigeration-Day, tenutosi lo scorso 26 giugno, organizzazioni industriali di tutto il mondo hanno partecipato negli Stati Uniti alle celebrazioni delle varie conquiste compiute nel campo. Non sono mancate poi le
citazioni delle sﬁde che deve fronteggiare l’industria a partire dalla riduzione
dell’utilizzo degli HFC e di tutti i refrigeranti ad alto GWP. Le ricerche che oggi
sono maggiormente interessanti riguardano lo sviluppo dei compressori ed
espansori in genere, il lay-out dei sistemi, i nuovi ﬂuidi operativi e i nuovi lubriﬁcanti. Di grande importanza la grande sﬁda energetica a causa del grande
impatto che la refrigerazione, col suo consumo di energia, ha sulle emissioni
dannose e di conseguenza sulla salvaguardia dell’ambiente.

IL RUOLO DELLA REFRIGERAZIONE
NELL’ECONOMIA MONDIALE
Lo scorso 26 giugno II/IIF ha diramato una nota informativa riguardante il
ruolo della refrigerazione nell’economia mondiale, refrigerazione che è di
primaria importanza per l’alimentazione, la salute globale, l’industria e l’energia. Sono due i dati più eclatanti: 15 milioni di persone sono impiegate
globalmente nel settore della refrigerazione, che è responsabile del 25% di
tutta l’energia elettrica consumata. Si stima che a livello mondiale vi siano
circa 5 miliardi di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore per un valore, in termini di vendite annuali, pari a circa
500 miliardi di dollari statunitensi. Il settore inoltre è previsto in forte espansione a causa dei crescenti bisogni di refrigerazione anche indotti (purtroppo)
dall’aumento del riscaldamento globale.
Come si sa, la refrigerazione è vitale per ridurre le perdite di alimenti dopo il
raccolto e la loro preservazione (circa 1,1 miliardi di persone rischiano la fame
per l’impossibilità di usare processi di refrigerazione) ed è molto importante
sia per il benessere umano con il condizionamento dell’aria, sia nel settore della
salute (vaccini, criochirurgia ecc.) e in innumerevoli processi industriali e chimici.

COME RECUPERARE IL SURPLUS
ENERGETICO DEI SUPERMERCATI

EMENDAMENTO DI KIGALI, IL RITARDO
DELL’ITALIA
In tema di cambiamenti climatici è interessante notare che 174 nazioni nel mondo
sottoscrissero a Kigali nel 2016 il famoso emendamento che le impegnava a ridurre
dell’80% l’utilizzo e il consumo di HFC entro 30 anni. Ad oggi solo 74 nazioni hanno ratiﬁcato l’accordo e tra queste in Europa solo la Norvegia, l’UK, la Finlandia, la Germania,
il Lussemburgo, la Slovacchia, la Svezia, la Danimarca, la Svizzera, il Portogallo, i Paesi
Bassi, l’Irlanda, la Bulgaria, il Belgio, la Lituania, l’Estonia, la Repubblica Ceca, l’Austria, la Grecia, la Croazia la Slovenia, l’Albania, Andorra e la Polonia. Si notano per la
loro assenza Spagna e Italia; l’Unione Europea ha ratiﬁcato l’accordo il 27/9/2018, ma
l’emendamento richiede la ratiﬁca dei singoli Stati per diventare esecutivo.

Con una certa ricorrenza si torna a parlare delle possibili limitazioni dei consumi
energetici dei reparti dei surgelati nei supermarket. Mentre si era parlato spesso
dell’utilizzo dell’eccessivo abbassamento di temperatura che si riscontra nelle loro
vicinanze e che potrebbe essere indirizzato verso atri settori del supermarket, oggi
alcuni studiosi dell’Università di Lincoln, UK, in collaborazione con una catena di
supermarket, ha realizzato un settore surgelati sperimentale per cercare di capire
se e quanto l’energia di surplus dei refrigeratori possa essere inviata alla rete elettrica (grid) nello stesso modo dell’energia eolica o solare. I ricercatori hanno scoperto che è possibile (tramite uno speciale algoritmo) ridurre in alcuni momenti
l’utilizzo di energia pur mantenendo i prodotti alla stessa temperatura e garantendone la conservazione ottimale. L’energia risparmiata potrebbe essere indirizzata
alla rete elettrica. Il reparto surgelati di questi grandi supermarket potrebbe così
creare una batteria virtuale di circa 50 MW per tutto il territorio degli UK.

CONTINUA LO SMERCIO DI REFRIGERANTI
ILLEGALI
Le denunce di scoperte e sequestri di refrigeranti illegali continuano su larga scala e
diventano sempre più allarmanti. Segnalazioni e allarmi sono recentemente pervenuti
dall’Estonia e dalla Romania dove sono stati rintracciati molti cilindri illegali di R134a
contenenti addirittura tracce di CO2 e altri con grosse percentuali di semplice aria; in
Belgio dove sono stati presentati 100 rapporti su commerci illegali di queste sostanze; in
Bulgaria dove le autorità hanno deciso di distruggere tutti i refrigeranti importati illegalmente e diversi altri mercati. Senza parlare degli Stati Uniti, invasi da grandi quantità di HFC provenienti dalla Cina e della Tailandia che denuncia la stessa situazione.
Oltretutto la Cina è accusata di utilizzare grandi quantità di R11 come espandente, cosa
questa che il Ministero dell’Ecologia di quel paese nega recisamente.

CARTA ENERGIA PER LA MENTE
Il 60% dell’energia usata per produrre la carta in Europa è rinnovabile.
Leggere su carta non consuma e rimane impresso. Questa è una notizia, vera.
Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: Statistiche CEPI, 2018 - CEPI rappresenta il 92% della produzione europea di carta e paste per carta

Normativa

FER1, nuovi incentivi
per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
Il D.M. del 4 luglio 2019, entrato in vigore lo scorso 10 agosto 2019, giocherà un ruolo importante nel
processo di decarbonizzazione. Vediamolo nel dettaglio
L.A. Piterà*

L

A Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia

e Clima, anche noto come PNIEC, che è stata
presentata a fine  dai Ministeri dello Sviluppo
Economico, MiSE, da quello dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, MiATTM, e da quello
delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT, sarà inviata
alla UE nella sua forma definitiva a fine , dopo
un ampio processo di consultazione che ha visto
AiCARR contribuire attivamente accanto ad altre
Associazioni e stakeholder.

Il piano intende dare attuazione a una visione
di ampia trasformazione dell’economia, nella quale
la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’eﬃcienza e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano contemporaneamente obiettivi
e strumenti per un’economia più rispettosa delle
persone e dell’ambiente.
Tra gli obiettivi generali ci sono la decarbonizzazione entro il , il coinvolgimento del cittadino
e delle piccole e medie imprese e la promozione

dell’autoconsumo e delle comunità
dell’energia rinnovabile e la trasformazione, in particolare nel settore
elettrico, da un assetto centralizzato
a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili.
In questa direzione, il  agosto
 è entrato in vigore il D.M. del 
luglio  (MISE, ) che deﬁnisce
gli incentivi, precisa le modalità e i

BOX 1

VITA UTILE CONVENZIONALE, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI
PREMI
Gruppi di
Appartenenza

Gruppo A
Gruppo C

Gruppo B
Gruppo C

Fonte
rinnovabile

Tipologia

Potenza
[kW]

VITA UTILE
degli
IMPIANTI
[anni]

1<P≤100

20

150

Eolica

On-shore di nuova
costruzione, integrale
ricostruzione, riattivazione
o potenziamento

100<P<1000

20

90

P≥1000

20

70

1<P≤400

20

155

400<P<1000

25

110

P≥1000

30

80

1<P<1000

25

90

P≥1000

30

80

1<P≤100

20

110

100<P<1000

20

100

P≥1000

20

80

20<P≤100

20

105

100<P<1000

20

90

P≥1000

20

70

20<P≤100

20

105

12

100<P<1000

20

90

12

ad acqua ﬂuente (compresi
gli impianti in acquedotto)
Idraulica
a bacino o a serbatoio

Gruppo B
Gruppo C

Gas residuati
dai processi di
depurazione

Gruppo A

Solare
fotovoltaico

Gruppo A-2

Solare
fotovoltaico

di nuova costruzione
Installati in sostituzione
di coperture con completa
rimozione di eternit e amianto

TARIFFA
[€/MWh]

PV Gruppo A-2
di P<1 MW
Art. 7.10
[€/MWh]

PV su ediﬁci con
autoconsumo
di P≤100 kW
Art 7.12
[€/MWh]
10

10

10

Nota: I valori sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui
al gruppo A. Il GSE pubblicherà sul proprio sito internet la Tabella aggiornata. Per le ﬁnalità del D.M. 4/7/2019, il GSE eﬀettua una ricognizione annuale
dei costi di produzione delle tipologie di impianti ammissibili agli incentivi, in particolare di potenza inferiore a 1 MW. Elaborazione di dati GSE.
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requisiti per accedervi, oltre a entrare
nel merito, ad esempio, delle modalità e dei tempi di svolgimento delle
procedure di asta e registro, tutto ciò
al ﬁne di promuovere l’eﬃcacia, l’efﬁcienza e la sostenibilità, sia ambientale sia degli oneri di incentivazione,
e di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati
a fonti rinnovabili indicati nel BOX .

Beneﬁciari
Il D.M. // (MISE, ), sarà
ancora applicato agli impianti iscritti
in posizione utile nelle graduatorie
formate a seguito delle procedure di
asta e registro svolte ﬁno alla data di
entrata in vigore del nuovo Decreto,
che darà priorità a:
• impianti realizzati:
⚬ in discariche chiuse e sui siti di
interesse nazionale, che contribuiscano alla loro boniﬁca;
⚬ in scuole, ospedali e altri ediﬁci
pubblici per la realizzazione di
impianti fotovoltaici i cui moduli
sono installati in sostituzione di
coperture;
⚬ in ediﬁci e fabbricati rurali sin cui
vengano completamente rimossi
eternit e amianto;
• impianti idroelettrici le cui caratteristiche costruttive rispettino il
D.M.  giugno ;
• impianti alimentati a gas residuati
dai processi di depurazione o che
prevedono la copertura delle vasche
del digestato;
• tutti gli impianti connessi in parallelo
con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche, a condizione che la potenza di
ricarica non sia inferiore al % della
potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza
di almeno  kW.
Gli impianti fotovoltaici realizzati
su ediﬁci e fabbricati rurali avranno
diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a
 €/MWh su tutta l’energia prodotta.
Sono ammessi agli incentivi solo
gli impianti idroelettrici in possesso
di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici e che
abbiano ricevuto valutazione positiva dall’Arpa.
Cambia, inoltre, la modalità di
riconoscimento del premio sull’autoconsumo per gli ediﬁci: agli impianti
di potenza ﬁno a  kW è attribuito

Figura 1 – Schema modalità di accesso agli incentivi (fonte: GSE)

un premio sulla quota di produzione netta consumata in sito pari a  €/MWh, che è cumulabile
con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto
a posteriori, a patto che l’energia auto consumata
sia superiore al % della produzione netta.
Il Decreto suddivide gli impianti che possono
accedere agli incentivi in quattro gruppi, sulla base
della tipologia, della FER utilizzata e della categoria
di intervento, come mostrato nel BOX , e prevede
due modalità di accesso agli incentivi: l’iscrizione
a registri oppure la partecipazione a procedure
d’asta in funzione della potenza e del gruppo di
appartenenza, come mostrato in Figura .

presentate esclusivamente attraverso il portale
FER-E del GSE.
Le potenze sono contingentate in funzione del
gruppo di appartenenza per ciascuna delle  procedure di registro (. MW) e di asta (. MW
per le Aste) come mostrato in Tabella . Nel caso
di contingenti di potenza non assegnati il Decreto
prevede speciﬁche modalità di riallocazione di tali
quote per massimizzare il tasso di realizzazione
degli impianti.
Tabella 1 – Periodi di
apertura e chiusura dei bandi
di apertura
Procedura Data
del bando

Bandi
Il GSE, cui è aﬃdata la gestione di tali incentivi, pubblicherà  bandi relativi alle procedure d’asta e registro secondo le scadenze previste dal
Decreto, con un periodo di presentazione delle
domande di partecipazione di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, indicata in Tabella . Le domande dovranno essere

Data di chiusura
del bando

1

30 settembre 2019

30 ottobre 2019

2

31 gennaio 2020

1 marzo 2020

3

31 maggio 2020

30 giugno 2020

4

30 settembre 2020

30 ottobre 2020

5

31 gennaio 2021

2 marzo 2021

6

31 maggio 2021

30 giugno 2021

7

30 settembre 2021

30 ottobre 2021

Tabella 2 – Contingenti della potenza per procedure di registro e di asta.
Le speciﬁche relative ai gruppi di appartenenza sono riportate nel Box 
Procedura

A
[MW]

A-
[MW]

B
[MW]

C
[MW]

A
[MW]

REGISTRO

B
[MW]

C
[MW]

ASTA

1

45

100

10

10

500

5

60

2

45

100

10

10

500

5

60

3

100

100

10

10

700

10

60

4

100

100

10

10

700

15

60

5

120

100

10

20

700

15

80

6

120

100

10

20

800

20

100

7

240

200

20

40

1600

40

200

Totale









.
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Forme tariffarie
Sono previste tre forme tariﬀarie:
1. tariﬀa di riferimento, determinata in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e
della potenza, applicando:
⚬ le tariﬀe e le eventuali riduzioni previste dal D.M.
 giugno  (MISE, ) per gli impianti non
fotovoltaici iscritti in posizione utile nei registri
che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del D.M.  luglio  (MISE, )
e che non hanno beneﬁciato di speciﬁci criteri
di priorità previsti da quest’ultimo;
⚬ le tariﬀe previste dal decreto e riportate nel
BOX  per tutti gli altri impianti;
2. tariﬀa oﬀerta, determinata applicando alla tariﬀa
di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal
Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai
Registri o alle Aste, al ﬁne di beneﬁciare dei relativi criteri di priorità;
3. tariﬀa spettante, determinata applicando alla
tariﬀa oﬀerta le ulteriori riduzioni previste dal
decreto per gli impianti risultati in posizione utile
nelle graduatorie dei registri e delle aste e successivamente ammessi agli incentivi;
e due meccanismi incentivanti in funzione della
potenza dell’impianto:
• tariﬀa onnicomprensiva (TO), costituita da una
tariﬀa unica, corrispondente alla tariﬀa spettante,
che remunera anche l’energia elettrica ritirata
dal GSE;
• incentivo (I), calcolato come diﬀerenza tra la
tariﬀa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, poiché l’energia prodotta resta nella disponibilità dell’operatore.
Per impianti con potenza minore o uguale a
 kW è data la possibilità di scegliere uno dei due
meccanismi incentivanti e di cambiare scelta, ma
non più di due volte nel corso dell’intero periodo di
incentivazione, mentre per impianti con potenza
superiore a  kW è possibile usufruire del solo
incentivo.

BOX 2

DEFINIZIONI
Il Decreto aggiunge le seguenti deﬁnizioni a quelle già presenti all’art. 2 del D.M. 23 giugno 2016 (MISE, 2016):
a. impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della
radiazione solare, tramite l’eﬀetto fotovoltaico; è composto principalmente da un insieme di moduli
fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b. potenza di un impianto fotovoltaico: potenza elettrica dell’impianto, data dalla somma delle singole
potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle
condizioni nominali, come deﬁnite dalle pertinenti norme CEI;
c. impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono ﬁsicamente installati
su ediﬁci, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline;
d. aggregato di impianti: insieme costituito da più impianti di nuova costruzione, localizzati sull’intero territorio nazionale, che, nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all’art. 3, commi 10 e 11 del Decreto,
partecipa come un unico impianto alle procedure di registro o di asta, sulla base della potenza complessiva dell’aggregato, oﬀrendo una unica riduzione percentuale della tariﬀa di riferimento. Resta fermo
che i requisiti di cui all’art. 3 del Decreto devono essere rispettati da ciascun impianto dell’aggregato.
In fase di ammissione agli incentivi, ciascun impianto, facente parte dell’aggregato e risultato in posizione utile nella relativa graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.

BOX 3

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA
Il GSE ha deﬁnito il seguente tariﬀario, come contributo a copertura dei costi di istruttoria in funzione della
classe di potenza, che dovrà essere corrisposto alla presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri
o alle Aste:
• 100 € per gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per fotovoltaici) e non superiore a 50 kW;
• 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
• 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
• 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
• 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

BIBLIOGRAFIA
∙ Mise. 2016. Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Gazzetta
Uﬃciale Serie Generale n.150 del 29 giugno 2016.
∙ Mise. 2019. Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione. Gazzetta Uﬃciale Serie Generale n.186 del 9 agosto 2019.
Roma: Poligraﬁco dello Stato.

Forme di partecipazione
Per incrementare l’accesso alle procedure di
registro è prevista anche la tipologia degli impianti
aggregati, deﬁniti nel BOX , purché tutte le unità
appartengano allo stesso gruppo, così come deﬁnito nel BOX , e ciascuna di esse abbia una potenza
unitaria superiore a  kW e la potenza complessiva
sia inferiore a  MW; per potenza uguale o maggiore a questi valori, per accedere agli incentivi si
dovrà partecipare a procedure di asta al ribasso nei
limiti dei contingenti di potenza di cui alla Tabella .
Per analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più
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impianti appartenenti al medesimo gruppo, di
potenza unitaria superiore a  kW e non superiore
a  kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a  MW.

complessiva di circa  GW, consentirà un aumento della produzione da
fonti rinnovabili di circa  miliardi di
kWh e attiverà investimenti stimati
nell’ordine di  miliardi di Euro. 

Conclusioni
Il decreto FER giocherà un ruolo importante nel
processo di decarbonizzazione, in quanto incentiverà la realizzazione di impianti per una potenza

Luca A. Piterà, Segretario
Tecnico di AiCARR

Vento Connect
Degasatori sotto vuoto con esclusiva tecnologia ciclonica
Il problema
Il singolo componente più importante di qualsiasi impianto idronico è l’acqua, che
può comprometterne l’efficienza complessiva.
Problemi causati dalla scarsa pressurizzazione dell’impianto HVAC e dalla presenza di aria e gas:
• Corrosione
• Rumore
• Guasti e anomalie ai dispositivi
• Problemi di ricircolo

• Riscaldamento insoddisfacente
• Inutili reclami
• Maggiore costo di manutenzione
• Maggiore consumo energetico

L’unica soluzione per prevenire tutti questi problemi è la
pressurizzazione e la degasazione efficiente degli impianti
HVAC!
Vento Connect è un nuovo degasatore sotto vuoto ad
elevate prestazioni con una o due pompe che vi consente di eliminare i gas dal vostro impianto HVAC in
modo efficiente come mai si è potuto verificare.
Degasazione ciclonica dell’aria,
sia visibile sia invisibile
Bolle di gas, microbolle e gas dissolti vengono concentrati in uno speciale separatore sotto vuoto che ne
garantisce la più efficace rimozione dall’impianto.
• Efficienza superiore ad almeno il 50% rispetto alla
degasazione sotto vuoto per atomizzazione.
• Degasazione di circa il 100% dell’acqua di reintegro
• Esclusiva modalità di funzionamento eco-automatica,
a basso consumo energetico!

Facilità di installazione
e manutenzione
Risparmio di tempo e denaro
in sede di messa in servizio

Accesso remoto, ricerca dei guasti e
funzionamento
Possibilità di monitoraggio in tempo reale e pronto
intervento in caso di criticità.
• Visualizzazione in tempo reale delle funzioni di
pressurizzazione e degasazione
• Collegamenti integrati (RS485, Ethernet) per BMS
(protocollo MODBUS)
• Accesso via USB per lo scarico dei dati e
aggiornamenti software
Facilità di installazione e manutenzione
Unità plug and play per risparmiare tempo e denaro in
sede di messa in servizio.
• Fornita con le valvole di intercettazione montate
direttamente in fabbrica
• Calibrazione idraulica automatica, si adatta in
pochi minuti al vostro impianto
• Versioni preisolate per raffrescamento anti condensa

Degasazione sotto
vuoto ciclonica
Previene l’ingresso di ossigeno e
minimizza la corrosione
Accesso remoto e registrazione dati
Monitoraggio e controllo a distanza
del vostro impianto

Panoramica

Progettazione degli

impiantimeccanici
nel settore alberghiero:
criteri generali

Le scelte progettuali di tipo impiantistico devono rispondere alle esigenze di comfort, qualità
ambientale e risparmio energetico. Per questo motivo è richiesto uno studio multidisciplinare che
persegua il concetto di architettura integrata, dove il singolo elemento contribuisce al risultato ﬁnale
E. Lanzillo, S, D’Auria, R. Traversari*
delle strutture alberghiere non subiscono particolari variazioni
in funzione della classe dell’albergo, anche
se, come si può facilmente intuire, più è alta la categoria alberghiera, maggiori sono i comfort richiesti,
più ricercata è la scelta della tipologia del sistema
impiantistico. Nel caso in cui la struttura sia affiliata a una grande catena alberghiera, le specifiche
impiantistiche sono individuate con precisione da
standard specifici, con requisiti a volte molto elevati.
I fattori prestazionali da tener presente nella fase
progettuale sono molti: bisogna assicurare al cliente
il massimo comfort in ambiente con la possibilità
di customizzarlo, ospitare il cliente in spazi con alto
livello estetico, rendere semplici e rapide le operazioni di manutenzione dell’impiantistica, puntare
al massimo rendimento tenendo più contenuto
possibile il costo delle energie necessarie. Inoltre,
sia negli spazi comuni che nelle camere private, è
necessario oﬀrire una elevata qualità ambientale, il
che comporta la perfetta sinergia tra i diversi aspetti
impiantistici e tra questi e l’architettura che li contiene. Occorre poi considerare che in una struttura
alberghiera in realtà coesistono diversi ediﬁci, interconnessi e destinati a usi diﬀerenti, che per questo
richiedono alti livelli di prestazione. Spesso le strutture alberghiere, oltre alle coperture, hanno anche
ampi spazi aperti di grande valore commerciale,
essendo spesso spazi panoramici o in generale con
caratteristiche tali da costituire veri e propri elementi
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attrattori, per i quali la progettazione impiantistica
è particolarmente delicata.
Ovviamente, c’è poi lo studio del progetto correttamente orientato al contenimento dei consumi
energetici, che tende a proporre quando possibile lo sfruttamento delle risorse ambientali “gratuite” disponibili in loco, garantendo l’eﬃcienza,
la massima ﬂessibilità delle soluzioni e l’economicità della gestione degli impianti.
Per tutti questi motivi, la progettazione dell’organismo albergo richiede uno studio multidisciplinare
che coinvolge competenze e ﬁgure professionali
diverse che sono chiamate a collaborare per fornire
al progetto i migliori requisiti prestazionali, perseguendo un progetto di architettura integrata,
dove il singolo elemento contribuisce, come nelle
migliori orchestre, alla riuscita dell’intera sinfonia.

Criteri generali di progettazione
Come noto, le scelte progettuali di tipo impiantistico devono essere strettamente correlate a quelle
dell’involucro edilizio in termini di isolamento termico, acustico e di schermatura solare delle superﬁci vetrate, cercando di ottimizzare le prestazioni
attive e passive dell’ediﬁcio.
Ad esempio, la capacità dell’involucro edilizio di
accumulare energia termica inﬂuisce notevolmente
sull’andamento delle temperature interne, sfasando
l’onda termica in ingresso e riducendo l’energia netta
che entra o esce dall’involucro. È importante dunque

che le soluzioni tecnologiche proposte
siano in grado di garantire le migliori
condizioni di comfort durante tutto
l’anno solare secondo un approccio
integrato involucro-impianto, assicurando la perfetta integrazione delle
prestazioni passive del fabbricato con
quelle attive degli impianti.

I modelli di analisi
Le caratteristiche peculiari delle
strutture alberghiere, sia esistenti
che di nuova realizzazione, suggeriscono di utilizzare modelli di analisi energetiche avanzati, in grado
di eseguire simulazioni in regime
dinamico che assicurino il corretto
dimensionamento degli impianti,
evitando così inutili sprechi energetici ed economici. Il reale comportamento termodinamico dell’ediﬁcio
è infatti strettamente dipendente
dalle oscillazioni delle condizioni climatiche interne ed esterne e, nel
caso delle strutture alberghiere, dalla
contemporaneità di funzionamento
degli impianti a servizio delle varie
zone. La variabile temporale assume
in questi casi un ruolo decisivo per la
determinazione del reale fabbisogno

energetico dell’ediﬁcio: i diversi servizi sono infatti caratterizzati da orari
di utilizzo diﬀerenti, che incidono
sensibilmente sulla determinazione
delle scelte energetiche su cui si basa
il dimensionamento delle centrali
tecnologiche.

La tipologia di impianti
Le esperienze maturate nella progettazione delle strutture alberghiere,
in cui è molto sentita l’esigenza di
modiﬁcare agevolmente gli impianti
per adeguarli ai mutevoli lay-out architettonici delle diverse zone, suggeriscono l’impiego di impianti idronici,
in grado di garantire un elevato grado
di ﬂessibilità rispetto ad altre soluzioni
impiantistiche. Soluzioni diverse, quali
gli impianti a espansione diretta, si prestano a essere usati in piccoli alberghi, dove è più avvertita l’esigenza di
contenere gli spazi delle centrali tecnologiche senza rinunciare ai beneﬁci della produzione simultanea del
freddo e del caldo oﬀerta dai sistemi
a VRF con recupero di calore.
Negli impianti idronici le centrali
tecnologiche, considerata l’esigenza
di disporre in tutti i periodi dell’anno
sia del riscaldamento che del raﬀrescamento, devono essere in grado di
produrre in ogni momento sia i ﬂuidi caldi, per le utenze dell’impianto
di condizionamento ma anche per
quelle dell’impianto di produzione
dell’acqua calda sanitaria, sia i ﬂuidi
freddi per l’alimentazione dei terminali
dell’impianto di condizionamento.
Gli elevati carichi termici endogeni
che caratterizzano taluni ambienti,
come le sale conferenze e le zone
ristoro, giustiﬁcano l’esigenza di raffrescamento anche durante le stagioni invernali e viceversa, in zone
quali le aree relax, le zone ﬁtness e
le piscine, è necessario disporre di
acqua temperata. Per poter rispondere
a tali esigenze è quindi necessario
disporre di una centrale termofrigorifera che, ricorrendo anche a diverse
fonti di energia, sia in grado di produrre simultaneamente e indipendentemente in tutti i periodi dell’anno
acqua calda e acqua refrigerata per la
realizzazione, in tutte le zone dell’albergo, di impianti di climatizzazione
del tipo a  tubi. I ﬂuidi così resi disponibili potranno poi essere impiegati
localmente in relazione alle esigenze
degli impianti di climatizzazione di

ciascuna zona, ad esempio ventilconvettori e aria
primaria per le camere e sistemi radianti e aria primaria per le zone comuni.

La produzione di energia
Nei climi miti la produzione dei ﬂuidi primari
può essere aﬃdata a gruppi polivalenti in grado
di fornire sempre acqua refrigerata e acqua calda
in tutti i periodi dell’anno oﬀrendo diverse ottimizzazioni, sia dal punto di vista energetico, consentendo il recupero dell’energia termica, che da
quello logistico, permettendo di economizzare gli
spazi tipici di una centrale termica.
Discorso a parte andrebbe fatto per i sistemi co
e tri-generativi. Un albergo ha sempre la necessità
contemporanea di energia elettrica e di energia
termica per la produzione di acqua calda sanitaria
e per la climatizzazione. I sistemi di co e tri-generazione possono essere adottati come integrazione
alla produzione di acqua calda ad alta temperatura nei sistemi precedentemente descritti e sono
in grado di integrare i ﬂuidi necessari per il funzionamento degli impianti di climatizzazione.

I sistemi di accumulo e la
distribuzione dei ﬂuidi
Il corretto dimensionamento dei sistemi di
accumulo può essere determinante per ottimizzare i consumi energetici e accrescere l’aﬃdabilità di funzionamento degli impianti, rendendo
sempre disponibili i ﬂuidi necessari. Un adeguato
dimensionamento dell’accumulo dell’acqua calda
prodotta dalla centrale termofrigorifera consente
infatti di poter sfruttare i beneﬁci derivanti dalla
produzione semi-istantanea dell’acqua calda per
usi sanitari: la riserva di acqua calda va dimensionata sia per consentire il regolare funzionamento
delle macchine cui serve, sia per fornire nei periodi
di punta l’acqua calda a uno o più scambiatori di
calore predisposti per la produzione istantanea
dell’acqua calda sanitaria; questo sistema, oltre che
essere energeticamente valido, evita l’accumulo di
acqua calda destinata al consumo umano, tipico dei
bollitori, riducendo sensibilmente il rischio di proliferazione del batterio della legionellosi con conseguente incremento della sicurezza degli utenti.
Per la distribuzione dei ﬂuidi prodotti dalle centrali tecnologiche è ormai ampiamente diﬀuso l’impiego di elettropompe ad alta eﬃcienza a velocità
variabile. Con tali sistemi di circolazione è possibile
realizzare impianti idronici a portata d’acqua variabile caratterizzati dalla circolazione, nei circuiti di
distribuzione, della sola la portata d’acqua richiesta
dall’impianto, regolata in relazione alle utenze attive
e al carico termico contemporaneo degli ambienti.
Localmente, i sistemi di climatizzazione vanno
selezionati in relazione alle caratteristiche speciﬁche dei singoli ambienti, prediligendo l’impiego di
terminali di basso impatto estetico e caratterizzati
da buone prestazioni sotto i proﬁli del comfort termoigrometrico e acustico e della manutenzione.

Relativamente agli impianti idrico sanitari, è necessario determinare con precisione gli ingombri della
centrale idrica e dei serbatoi di accumulo dell’acqua potabile coi quali si deve garantire la dovuta
autonomia nell’approvvigionamento della risorsa
idrica che per un albergo è di vitale importanza. Il
consumo di acqua potabile costituisce un capitolo
di spesa senz’altro rilevante per una struttura alberghiera, per cui per ridurre tali costi e salvaguardare
un bene prezioso come l’acqua è possibile ricorrere
alla installazione di sistemi di recupero delle acque
piovane raccolte sulle coperture degli ediﬁci, che
possono essere reimpiegate per l’irrigazione delle
aree a verde e per l’alimentazione delle cassette di
risciacquo dei WC, conseguendo un sensibile risparmio dei costi di gestione oltre che un incremento
del livello di sostenibilità ambientale della struttura.

I sistemi antincendio
I sistemi antincendio, con le relative centrali di
pressurizzazione e le riserve idriche eventualmente
richiesti dalle vigenti normative in funzione dell’estensione dell’hotel e delle attività in esso praticate, quali sale eventi e autorimesse, possono avere
un sensibile impatto sull’entità della superﬁcie da
destinare agli spazi tecnologici, per cui è opportuno valutarne l’entità e l’estensione per una corretta determinazione degli ingombri.

I sistemi di regolazione e controllo
Considerati il numero e la complessità degli
impianti presenti in una struttura alberghiera, la
loro gestione costituisce un tema delicato e di
rilevante importanza, che è possibile controllare
dotando l’albergo di un sistema di regolazione e
supervisione centralizzato, basato su una architettura a intelligenza altamente distribuita con moduli
DDC liberamente programmabili. Il sistema deve
essere in grado di garantire eventuali ampliamenti
e di interagire in maniera globale con tutte le unità
a microprocessore utilizzate per le parti normalmente indicate come servizi ausiliari al sistema
stesso, quali gruppi polivalenti, unità di trattamento
aria ed elettropompe. I sistemi più evoluti, fruendo
di avanzati algoritmi di calcolo e basandosi anche
sul costante monitoraggio dei consumi energetici,
sono in grado di adattare il funzionamento degli
impianti alle reali esigenze dell’utenza e, in generale, della struttura che sono chiamati a gestire. In
tal modo il sistema di gestione, apprendendo la
risposta del sistema ediﬁcio-impianto, è in grado di
ottimizzare gli orari di attivazione e spegnimento
delle diverse utenze e delle apparecchiature centralizzate consentendo una sensibile riduzione dei
consumi energetici e di gestione dell’impianto.
* Enrico Lanzillo e Salvatore D’Auria,
Gnosis Progetti Soc Coop,
Società di Ingegneria, Napoli – Soci AiCARR
Rossella Traversari, Gnosis Progetti Soc Coop,
Società di Ingegneria, Napoli
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Riqualiﬁcazione

Condizionamento
dell’aria
nel resort
L’intervento di riqualiﬁcazione ha previsto l’impiego
di sistemi con recupero di calore e di terminali
di condizionamento di tipo cassetta a 1 via
A. Zullo, F. Maragno, E. D’Argenzio*

I

L BOUGANVILLE HILL RESORT & WELLNESS SPACE è una

struttura ricettiva a quattro stelle sita a Picerno,
in provincia di Potenza, che si inserisce nel paesaggio collinare tipico dell’area.
Il corpo di fabbrica originario era costituito
da un ediﬁcio a tre livelli, con un piano terra che
ospitava la hall d’ingresso e la sala ristorante e i
due piani superiori che accoglievano le camere,
tra loro connessi con due corpi scale laterali. Nel
corso degli anni l’aspetto del Bouganville Hotel è
cambiato a seguito di varie ristrutturazioni, che
hanno portato all’ampliamento del complesso;
oggi la struttura comprende numerose parti con
necessità termiche diﬀerenti: un hotel, sale destinate ai ricevimenti, una SPA con piscina, ristoranti
e sale congresso.
A marzo  sono iniziati i lavori di riqualiﬁcazione del primo e del secondo piano dell’ediﬁcio
originario, con il rifacimento delle  camere esistenti per uno sviluppo complessivo di  m², ad
esclusione dei corpi scale. L’intervento prevede la
realizzazione di:
•  camere matrimoniali/doppie, con una superﬁcie
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di circa  m;
•  mini suite, con una superﬁcie di circa  m;
•  camere singole, con una superﬁcie di circa  m;
•  camere con accessibilità facilitata per diversamente abili, con una superﬁcie di circa  m.

L’INTERVENTO
I due piani oggetto dell’intervento di riqualiﬁcazione sono stati interessati da uno strip out
completo, a eccezione delle strutture e delle tamponature esterne.
La presenza di solai realizzati con tegoli prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso
a “pi greco” ha comportato, in fase di progetto
esecutivo, la necessità di cercare unità terminali
dell’impianto di condizionamento di dimensioni
compatibili con gli spazi liberi tra l’intradosso delle
nervature dei tegoli e il controsoﬃtto.
Solitamente, a servizio delle camere d’hotel vengono utilizzate unità di condizionamento dell’aria
di tipo canalizzato con basse prevalenze, installabili
nel controsoﬃtto del disimpegno, la cui installazione rappresenta un consistente costo di materiale

in quanto è necessario predisporre
tronchetti di canalizzazione e griglie,
con un aumento dei tempi di installazione. Per risolvere questo problema,
la PROGER, la Società di Ingegneria
che ha sviluppato la progettazione
esecutiva della riqualiﬁcazione, ha
proposto l’utilizzo di cassette a  via,
mediamente più basse del ~%
rispetto alle classiche unità canalizzabili. Questa diﬀerenza di altezza
si traduce in una diﬀerenza di circa
 cm sulle dimensioni delle macchine
che sono state installate, descritte al
punto successivo; inoltre, considerando che le cassette sono a vista,
il risparmio di spazio risulta ancora
maggiore, passando da circa  cm
di controsoﬃtto, nel caso dei canalizzati più sottili, a  cm, per le cassette
a  via. Anche sotto l’aspetto manutentivo la cassetta a  via presenta
vantaggi in termini di semplicità e di

scrupolosamente perseguito, e quindi non va dato
margine di tolleranza sulle perdite di resa; inoltre, la
doppia esposizione Nord-Est e Sud-Ovest comporta,
durante le mezze stagioni, una notevole diﬀerenza
di temperatura tra gli ambienti che si trovano sulle
facciate opposte. Tutto ciò ha portato alla scelta di
un sistema di condizionamento con recupero di
calore, che consente l’operatività delle macchine
interne sia in modalità raﬀrescamento che in modalità riscaldamento e la cui saturazione complessiva
doveva essere pari o inferiore al %.
L’impianto è stato realizzando suddividendo il
sistema VRF da  kW in  sistemi dedicati da  kW,
tutti sempre con saturazione inferiore alla capacità
nominale. In questo modo è più semplice rispettare la norma UNI EN , che regolamenta la quantità di gas refrigerante ammissibile in un sistema
di condizionamento a ﬁni di sicurezza in caso di
fuoriuscite o perdite dell’impianto, in quanto i gas
refrigeranti, dato il loro peso, sedimentano negli
ambienti in cui sono dispersi, potendo quindi, nei
casi estremi, causare asﬁssia. L’applicazione della
UNI EN  è obbligatoria per la categoria del settore alberghiero, poiché in tali ediﬁci è possibile
dormire e gli occupanti vi accedono senza essere
a conoscenza delle precauzioni di sicurezza necessarie (categoria A di cui alla normativa), ed è più
facile oﬀrire una maggiore ﬂessibilità in funzione
della reale occupazione delle camere e nel caso
di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il recupero di calore avviene attraverso i due
distributori presenti sulle linee frigorifere di ciascuna unità esterna, per un totale di .

Il COMFORT TERMICO E ACUSTICO

Figura 1- Installazione della cassetta a  via

rapidità di esecuzione, in quanto l’unità è direttamente accessibile, senza
dover rimuovere pannellature del controsoﬃtto, e le regolari operazioni di
manutenzione sono possibili semplicemente mediante rimozione del
pannello della cassetta, in Figura .

L’IMPIANTO
A seguito delle stime progettuali, è stato calcolato un carico termico da smaltire negli ambienti
pari a circa  kW. In applicazioni simili è spesso
necessario garantire contemporaneità di funzionamento, condizione critica nei periodi di alta stagionalità, specialmente in ambienti dove il comfort è

AIR CONDITIONING SOLUTIONS FOR A RESORT HOTEL
The following article deals with some design and installation aspects considered during the redevelopment of a
resort hotel for air conditioning system. In addition to the type of system, it is explained which was the best choice
on the type of indoor unit to be used inside the rooms, as the problem was linked to the reduced height of the false
ceiling. The type of indoor units compared are concealed duct and 1 way cassette types.
The study of the comparison is done evaluating the results given by CFD and noise analysis, added to the evaluation
of the installation times and costs of the two options.
Keywords: thermal comfort; heat recovery VRF; CFD analysis; noise analysis; hotel redevelopment
design; thermal distribution

Considerata la tipologia degli ambienti, in fase
di progettazione è stata prestata particolare attenzione agli aspetti termici e acustici della qualità
ambientale.
Le unità canalizzabili, in una conﬁgurazione
standard senza elaborati sistemi di regolazione, non
permettono di direzionare il ﬂusso d’aria secondo
le preferenze dell’utente. Inoltre, in alcuni casi una
elevata prevalenza porterebbe a una situazione
di discomfort locale, causata dalle velocità dell’aria che si sviluppano nell’area occupata. Le unità
a cassetta risolvono questi problemi, in quanto
possono regolare sia l’intensità che la direzione
del ﬂusso, permettendo anche un lancio orizzontale, ottimo per sfruttare l’eﬀetto coanda in modalità raﬀrescamento.
Le cassette a  via che sono state installate, in
linea con le scelte progettuali dello studio PROGER,
oltre alla classica aletta utilizzano come sistema di
diﬀusione anche un rivestimento microforato e
ciò consente due modalità di funzionamento: la
messa a regime rapida con diﬀusione mediante
aletta regolatrice e il mantenimento delle condizioni termoigrometriche mediante il microforato, che diﬀonde lentamente l’aria climatizzata
quando l’aletta direttrice si chiude.

#58

27

a)

b)

c)

Figura 2 – Distribuzione di temperatura in una camera d’hotel con diversi
metodi di raﬀrescamento: a) unità canalizzata, b) unità monovia con
diﬀusione tramite aletta, c) unità monovia con diﬀusione tramite microforato
In Figura  è riportato il confronto tra le diverse
soluzioni qui presentate, nel caso in cui sia: te =
 °C, tset point =  °C, potenza dell’unità di raﬀrescamento pari a , kW per una superﬁcie di  m²
di camera, bagno escluso, con esposizione a Sud,
che presenta un maggior carico termico da smaltire rispetto alla reale esposizione dell’hotel, che è
Sud-Ovest. Dalla Figura si evince che utilizzando
nelle camere il tradizionale valore della temperatura di set-point pari a  °C, la distribuzione della
temperatura risulta meno uniforme nel caso di
unità canalizzabili, con una temperatura media
inferiore e ampie diﬀerenze verticali di temperatura dell’aria.
Per quanto riguarda il comfort acustico, la scelta
delle cassette risulta vantaggiosa in termini di silenziosità in applicazioni alberghiere. In linea teorica,
una unità canalizzata presenta una rumorosità puntuale minore; occorre tuttavia considerare che i
valori di rumorosità nominale sono sempre calcolati in camera anecoica, a un metro di distanza
dalla macchina. Nella realtà, la conformazione degli
ambienti interni e le circostanze in cui vengono
installate le unità possono attenuare o ampliﬁcare
il suono. Per esempio, è consigliabile eﬀettuare la
ripresa dei canalizzabili dal retro, laddove la profondità del disimpegno lo consenta, anziché dal
basso, in quanto quest’ultima opzione può aumentare il livello sonoro ﬁno a  dBA.
Un’analisi di rumorosità, i cui risultati sono riportati in Figura , ha portato alla conclusione che,
nelle camere d’hotel, il rumore prodotto dal funzionamento della macchina e percepito all’altezza
del letto risulta minore di circa  dBA utilizzando
una cassetta a  via.
Su entrambi i corridoi dei due piani camere
oggetto dell’intervento di riqualiﬁcazione sono
state disposte due cassette a  vie, anch’esse dotate
di tecnologia a microfori ed equipaggiate con uno
ionizzatore interno per la puriﬁcazione dell’aria,
per migliorare il comfort degli occupanti anche
in questi ambienti.

consumi per la climatizzazione ambientale va
imputata al frequente on/oﬀ dei terminali, che si
ha quando la temperatura della camera asservita
si discosta da quella di set point e che dipende
dall’occupazione delle camere. La tecnologia con
microforato risponde anche a questa esigenza,
in quanto la diﬀusione dell’aria a velocità ridotta
garantisce il mantenimento della temperatura; in
questo modo l’unità resta sempre attiva, ma la
riduzione di velocità del ventilatore e la modulazione della quantità di gas dal compressore consentono una riduzione dei costi rispetto a soluzioni
più convenzionali che generano maggiori oscillazioni del valore di temperatura rispetto a quello di
set-point, richiedendo alla macchina di operare
con capacità maggiori.

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO
L’impianto era già completo di Web Server
“Gestione Camere”, quindi è stato semplicemente
integrato con un supervisore Web Server, in grado
di regolare programmazione oraria e modalità di
funzionamento delle unità interne anche da remoto.
L’interfacciamento con il sistema “Gestione
Camere” avviene attraverso un componente che,
mediante linguaggio Lonworks, consente la comunicazione tra i due diversi gestionali.
Sul Web Server aggiunto è stato inoltre possibile caricare le planimetrie dei diversi piani, dalle
quali è possibile supervisionare e regolare intuitivamente le unità per ciascun ambiente interno.
Inﬁne, mediante il supervisore è stato possibile
creare logiche e impostazioni personalizzate sfruttando i contatti badge e ﬁnestra; il primo consente
di garantire una temperatura di mantenimento,

impostabile dal gestore, qualora la
camera risulti inoccupata, mentre il
secondo spegne l’unità di condizionamento nel momento in cui viene
aperta la ﬁnestra.
In questo modo è possibile ridurre
ulteriormente i consumi garantendo
al contempo il comfort.

CONCLUSIONI
La progettazione degli impianti
di condizionamento dell’aria nel settore alberghiero è spesso legata al
raggiungimento delle condizioni di
comfort da garantire agli ospiti e ai
costi sostenuti per il raggiungimento
di tali condizioni. Risulta quindi fondamentale utilizzare componenti che
garantiscano un connubio tra questi aspetti.
L’utilizzo di sistemi con recupero
di calore contribuisce a risolvere la
problematica relativa alle eterogeneità date dall’esposizione e dalle
dispersioni dell’ediﬁcio, sempliﬁcando quindi la valutazione energetica, mentre l’utilizzo della tecnologia
dei pannelli microforati, combinata
con le innovative logiche dei gestori
web server, assicura un solido risparmio energetico, senza rinunciare al
comfort in ambiente.
L’impiego di terminali di condizionamento di tipo cassetta a  via
può sempliﬁcare la progettazione
e l’installazione, riducendo anche i
tempi di manutenzione rispetto alle
convenzionali soluzioni che prevedono terminali di tipo canalizzabile.


* Achille Zullo, Samsung
Electronics Air Conditioner
Europe BV – socio AiCARR
Francesco Maragno, Samsung
Electronics Air Conditioner
Europe BV – socio AiCARR
Enrico D’Argenzio, Proger

RISPARMIO ENERGETICO
L’aspetto dell’eﬃcienza energetica e l’attenzione ai consumi energetici rivestono un ruolo
importante in questa tipologia di interventi.
Nel settore alberghiero la maggior parte dei
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a)

b)

Figura 3 – Analisi di rumorosità in una camera d’hotel:
a) con unità canalizzabile, b) con unità monovia

Informazioni dalle aziende

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA
PER L’AGRITURISMO PAVESE
l Relais Tenuta Il Cigno, situato in località Villanterio, nella campagna
pavese famosa per la coltivazione del riso, a soli  km a sud di Milano,
è un suggestivo agriturismo immerso nel verde. Oltre alla presenza
delle eleganti camere che si trovano nella storica Villa Padronale e ai 
nuovi appartamenti, ideali per chi desidera un’accoglienza calda ma
riservata, il Relais Tenuta Il Cigno si contraddistingue per la possibilità
di soggiornare presso l’esclusiva Tree House, una casa interamente
in legnocostruita su una imponente quercia ad un’altezza da terra di
oltre  metri. La casa, avvolta dalle chiome di una quercia secolare e
sospesa sui paddock dei cavalli, è dotata di ogni comfort e permette
agli ospiti di effettuare un soggiorno molto particolare e romantico,
anche grazie alla vasca idromassaggio in legno esterna.
Ristrutturato nel , l’agriturismo necessitava della sostituzione
della vecchia caldaia a gasolio con un impianto più moderno. La
scelta ottimale è risultata essere l’installazione di Pompe di Calore ad
Assorbimento a Gas a marchio ROBUR.
Questa scelta innovativa, la cui installazione non ha richiesto la
riqualiﬁcazione e messa a norma della precedente centrale termica,
è costituita da due gruppi preassemblati da installazione esterna per
un totale di  Pompe di Calore Reversibili ad Assorbimento a Gas e
 caldaie a condensazione, con alimentazione a GPL, in grado di fornire energia termica, energia frigorifera ed energia per acqua sanitaria.
I terminali interni sono costituiti da pannelli a soﬃtto radianti, il sistema
di controllo prevede una centralina di comando da remoto posizionata in
reception, che permette di regolare la temperatura di ogni camera, in fase
estiva o in fase invernale in base alle esigenze dei clienti, senza la necessità
di alcun tipo di gestione speciﬁca da parte del personale della struttura.
La scelta della soluzione ROBUR è stata quindi dettata da più fattori:
• Un unico interlocutore anche a livello manutentivo per tutti i servizi richiesti dalla struttura (riscaldamento, condizionamento e produzione acuqa calda sanitaria)
• Una elevata eﬃcienza delle unità Robur con risparmio sui costi di
gestione annuali

I

• L’accesso agli incentivi del Conto Energia Termico per la riqualiﬁcazione
dell’impianto termico
• Possibilità di una semplice ed agevole implementazione per ampliamenti in base a nuovi fabbisogni della struttura
• Nessuna necessità di riqualiﬁcazione dell’ex centrale termica a gasolio
(oggi adibita a locale tecnico dove trovano collocazione l’accumulo inerziale e l’accumulo dell’acqua calda sanitaria) anche ai ﬁni degli adempimenti previsti per il Certiﬁcato di Prevenzione Incendi obbligatorio
• Possibilità di semplice conversione delle unità da GPL a gas metano (nel caso
in futuro la struttura possa accedere alla rete di distribuzione gas metano)
• Integrazione con il sistema di distribuzione voluto dalla committenza
(panneli radianti a soﬃtto)
• Soluzione in linea con l’impronta altamente ecologica che connota l’intera struttura del Relais Tenuta Il Cigno
In termini di impronta ecologica, possiamo aﬀermare che le  GAHP-AR
installate permettono ogni anno al Relais Tenuta Il Cigno di:
• Utilizzare . kWh di energia rinnovabile
• Evitare la produzione di , kg di NOx
• Eliminare le emissioni di  automobili
• Evitare l’emissione di , tonnellate di CO, che equivale ad aver messo
a dimora . alberi
• Risparmiare , TEP di combustibile, corrispondenti a . m di gas naturale.
Settore
Località
Esigenza Cliente
Soluzione ROBUR
Beneﬁci
Potenza Termica
Potenza Frigorifera
Progettista
Installatore

Agriturismo
Villanterio (PV) - Italia
Riscaldamento e condizionamento
4 Pompe di Calore Reversibili ad Assorbimento
a Gas GAHP-AR e 2 caldaie a condensazione
Elevata eﬃcienza / risparmio sui costi; accesso agli incentivi
del Conto Energia Termico; impronta altamente ecologica
220 kW
68 kW
Giuseppe Savoia
Mattia Bernardoni – Bernardoni Impianti Srl

Obiettivo LEED

Strutturaricettiva
a 4 stelle nel cuore
di Milano
Nel centro di Milano sta per sorgere una struttura ricettiva di
pregio, frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione.
Grazie a un’attenta progettazione integrata, si attendono
risultati soddisfacenti in fase di progetto esecutivo e cantiere
M. Noacco, L. Ariatta, M. Argenta*
EL CUORE DI MILANO sta per nascere un nuovo
edificio in un’area già edificata. L’edificio
precedente, sebbene a reddito, richiedeva
comunque importanti opere di manutenzione straordinaria: da qui la scelta di demolirlo e di edificare
al suo posto una nuova struttura multifunzionale.
Come mostrato in Figura  e in Tabella , il nuovo
intervento, oltre alla preponderante destinazione
alberghiera, ospiterà una parte a uso uffici e una
piccola porzione residenziale a uso della proprietà,
straniera, che ha confermato la propria volontà di
mantenere un punto di appoggio a Milano.

N

La tipologia di impianto
L’ediﬁcio sorge al limite del centro storico urbano,
zona interessata dalla presenza di abbondante acqua
di falda sotterranea. Questa peculiarità, unita alla
primaria volontà dell’architetto di preservare le
coperture dall’installazione di gruppi condensati
ad aria o di unità trattamento aria, ha portato alla
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scelta della tipologia impiantistica. Infatti, sin dalle
prime fasi del progetto, è stato deciso di pensare
a un impianto centralizzato di tipo idronico con
generatori del tipo gruppi polivalenti ad acqua di
falda. Lo sfruttamento della prima falda acquifera
cittadina consente l’installazione di macchine particolarmente eﬃcienti, caratterizzate da ESEER = ,,
SCOP bassa temperatura = , e SCOP media temperatura = ,, che compensano anche l’elevato
consumo elettrico delle pompe di emungimento.

Queste ultime, in numero di , ciascuna con una portata di circa  l/s
e un assorbimento di circa  kW,
sono tutte dotate di inverter per una
partenza soft, utile per non aspirare
sabbia e terriccio nelle prime fasi di
lavoro di ogni ciclo. Inizialmente era
stata prevista anche una vasca di
decantazione dell’acqua di falda, per
poter utilizzare l’acqua emunta già

Tabella 1 – Superﬁcie utile per
le destinazioni d’uso principali
Destinazione d’uso

Superﬁcie utile
[m]

Albergo (200 camere)
+ amenities

8900

Uﬃci

750

Residenza privata

360

Figura 1 – Schema della
distribuzione delle principali
destinazioni d’uso nell’ediﬁcio

BOX 1

CRITICITÀ AFFRONTATE –
INVARIANZA IDRAULICA

Figura 2 – Schema dell’impianto
in parte liberata dalle macro particelle in sospensione; purtroppo, per
ragioni di spazio, questa strategia è
stata poi abbandonata.
Saranno presenti  gruppi polivalenti, ciascuno dimensionato al %
del carico di picco. In questo modo,
oltre ad assicurare una buona eﬃcienza per il funzionamento ai carichi
parziali delle macchine, è assicurata
una ridondanza del %. Pertanto il
sistema, anche qualora un gruppo
fosse momentaneamente fuori servizio per manutenzione o avaria, consente di soddisfare la quasi totalità
delle richieste termiche e frigorifere.
I gruppi polivalenti scelti sono
pensati per applicazioni a  tubi per
la produzione di acqua refrigerata e
riscaldata tramite due circuiti indipendenti, senza avere pertanto la
necessità di operare commutazioni
stagionali. Ciascun circuito lavora con
un compressore di tipo a vite semiermetico con utilizzo di gas R a
tre scambiatori a fascio tubiero, uno
freddo lato utenza, in comune ai due
circuiti, che opera come evaporatore

nella produzione di acqua fredda, uno caldo lato
utenza, che opera come condensatore nella produzione di acqua calda, e uno sul lato sorgente, che
opera come condensatore o come evaporatore, a
seconda dei carichi richiesti. La taglia selezionata
consente di erogare una potenza solo frigorifera
pari a  kW, una potenza frigorifera pari a  kW
con contemporanea produzione termica di  kW
(funzionamento refrigerazione con recupero) e una
produzione solo termica pari a  kW.
Questa tipologia di impianto può produrre
contemporaneamente acqua calda a  °C, per il
riscaldamento e per l’evaporazione della pompa di
calore booster dedicata alla produzione di acqua
calda sanitaria, e a  °C per il raﬀrescamento. Vista la
destinazione d’uso prevalentemente di tipo ricettivo e residenziale, la produzione di acqua calda
sanitaria risulterà molto importante nei consumi
energetici dell’ediﬁcio.
Lo scarico dell’acqua di falda avviene tramite
la re-immissione in falda, per cui dovrà essere prevista una diﬀerenza di temperatura pari a , °C
in estate e a  °C in inverno. Per permettere il corretto funzionamento estivo dei gruppi è prevista
una miscelazione prima della re-immissione, al
ﬁne di riallineare il salto termico consentito dalla
falda con quello necessario al corretto funzionamento dei gruppi di generazione.

4-STAR HOTEL IN THE CENTRE OF THE CITY
Taking advantage of the possibility of renovating a building in the center of Milan, it was decided to build a new
multi-functional building comprising a 4-star hotel, oﬃces and dwelling units.
In order to built an high-energy building the whole team has collaborated from the very early stage of the process:
a high-eﬃcency envelope conjucted with advanced electrical and HVAC systems led to a sustainable and eﬃcient
building that obtained also a good classiﬁcation in the LEED rating system.
Keywords: 4-star hotel, multipurpose chiller, groundwater, rainwater managment, LEED

Una delle sﬁde più interessanti di questo progetto è stata lo
studio del ciclo delle acque meteoriche. La gestione dell’acqua piovana è un tema sempre più sentito, sia dai progettisti che dall’utenza e dalla proprietà degli ediﬁci. La rete
di fognatura pubblica non può più essere sovraccaricata
dalla gestione totale dell’acqua piovana e, inoltre, non fu
progettata per gestire i nuovi fenomeni dovuti alla tropicalizzazione del clima e alla estensiva cementiﬁcazione
del territorio. La Regione, adeguandosi ai tempi, ha emanato il Regolamento regionale n.7 del 2017, che deﬁnisce i
criteri per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica delle acque meteoriche.
Per rispettare il Regolamento e tenendo presente che il
sito è posizionato in un contesto di forte insediamento
urbano, dei 3.650 m2 di superﬁcie circa 1.300 saranno trattati con sistemi di verde pensile, che garantisce un primo
livello di evapotraspirazione e di laminazione delle piogge.
Infatti, queste coperture sono in grado di ridurre gli aﬄussi
ai sistemi di drenaggio mediante processi di ritenzione, in
quanto l’acqua viene trattenuta in superﬁcie dal terreno e
rimossa per evapotraspirazione, e di detenzione, perché
l’acqua trattenuta dal terreno passa lentamente ai sistemi
di drenaggio per inﬁltrazione delle piogge. Oltre a questi
vantaggi, la creazione di tetti verdi aiuta a contenere l’aumento delle temperature attraverso l’assorbimento della
radiazione solare incidente e favorisce l’isolamento acustico dell’ediﬁcio. Per la laminazione delle piene è prevista la realizzazione di una apposita vasca in c.a., con un
volume di 220 m3, posta al piano interrato, sotto a una delle
rampe di accesso all’autorimessa, che è in grado di contenere tutte le acque provenienti dal sistema di pluviali.
Tutte le acque meteoriche raccolte verranno smaltite con
l’impiego di pozzi perdenti in grado di disperdere negli
strati superﬁciali di terreno le portate laminate. Nessuna
portata andrà dunque a gravare sul recettore fognario.
Per il dimensionamento delle opere di inﬁltrazione sono
state eseguite apposite indagini idrogeologiche in sito che
hanno consentito di confermare l’adeguatezza del contesto idrogeologico locale all’utilizzo di pozzi perdenti. Sono
stati previsti 2 pozzi perdenti di profondità 4 m, la cui portata di smaltimento è stata calcolata pari a Qu = 3,35 l/s per
ogni pozzo. Tale valore cautelativo viene assunto al ﬁne di
garantire il corretto funzionamento dell’opera nel tempo,
anche a seguito di parziali occlusioni dei ﬁltri. Da questi presupposti si evince che la vasca possa essere svuotata facilmente in 48 ore, così come previsto dal Regolamento; più
speciﬁcatamente sono stati calcolati gli eventi meteorici
con tempo di ritorno Tr = 50 anni e Tr = 100 anni e i pozzi
assicurano lo svuotamento della vasca rispettivamente in
8,7 ore e 10,1 ore.
Una quota parte delle acque piovane raccolte nella vasca di
laminazione non verrà scaricata, ma conservata per l’irrigazione del verde pensile e di tutte le altre aree verdi realizzate, ai ﬁni della certiﬁcazione.
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L’acqua dei pozzi sarà ﬁltrata a livello meccanico
mediante ﬁltri autopulenti a ugelli aspiranti, a elevata
capacità ﬁltrante; a valle della ﬁltrazione, l’acqua verrà
mandata agli scambiatori che alimentano i gruppi
polivalenti. Per prevenire possibili fenomeni di corrosione tutte le tubazioni saranno realizzate in PP-R.
In Figura  è riportato lo schema dell’impianto.

Tabella 2 – Portate d’aria primaria
Destinazione d’uso

Portata
[m/h ]

Albergo

2 · 8000

Uﬃci

4500

Ristorante

12500

Aﬀollamento 315 persone

SPA

3300

In fase di aﬃnamento

La ventilazione

Bar + Pool Club

4000

Installazione al piano

Per tutte le destinazioni d’uso è prevista la ventilazione meccanica controllata, tramite UTA nel caso di
albergo e uﬃci e tramite recuperatori nel caso delle
residenze; le portate d’aria sono riportate in Tabella .
Questo tipo di suddivisione consente un migliore
utilizzo dell’impianto, visti i diversi orari di funzionamento e le diverse richieste termoigrometriche interne agli ambienti climatizzati.

Per quanto riguarda le UTA a servizio dell’albergo, la prima sﬁda che il team di progettazione
ha dovuto aﬀrontare ha riguardato il loro posizionamento. Il cliente voleva preservare le coperture
dell’ediﬁcio, negando quindi la possibilità di una installazione classica. Per questo motivo sono stati cercati
gli spazi ai piani interrati e la scelta è ricaduta su un

locale creato appositamente al piano
-, con una superﬁcie di circa  m. La
perdita di questo importante spazio al
piano primo interrato ha comportato
sia una riorganizzazione degli spazi a
supporto dell’attività, quali lavanderia e
magazzini, sia un ingombro maggiore
BOX 2

CERTIFICAZIONE LEED®
La proprietà, in linea con le recenti richieste del mercato, ha deciso di sottoporre
l’ediﬁcio al processo di certiﬁcazione LEED®. Il protocollo prescelto è il LEED BD&C,
New costruction Hospitality. Al momento la proprietà non è interessata a raggiungere i massimi punteggi di certiﬁcazione, che possono risultare onerosi e non perfettamente in linea con le aspettative di una destinazione d’uso alberghiera, tanto
è vero che il livello di certiﬁcazione proposto si attesta sul livello silver.
La vera sﬁda per un ediﬁcio di questo tipo riguarda le categorie di Water Eﬃciency
e di Energy and Atmosphere. Infatti, ridurre i consumi di acqua potabile e di energia in un ediﬁcio alberghiero non risulta sempre immediato.
I limiti imposti dal protocollo sono molto restrittivi e per questo si è dovuto chiarire sin dalle fasi iniziali i vincoli per la scelta degli apparecchi sanitari sia con il
progettista che con il cliente. Nella Tabella 3 sono confrontati i consumi idrici per

apparecchi sanitari installati solitamente negli alberghi (BAU) con le portate massime richieste dal protocollo di certiﬁcazione (Baseline LEED®) e con le scelte di progetto. La scelta degli apparecchi risulta fondamentale poiché uno dei prerequisiti
per accedere alla certiﬁcazione è costituito da un risparmio idrico di almeno il 20%.
Per quanto riguarda il risparmio energetico, la sﬁda più signiﬁcativa ha riguardato lo studio delle potenze luminose interne installate: un attento studio illuminotecnico ha portato alla deﬁnizione di potenze installate relativamente ridotte
rispetto allo standard tipico di un albergo di categoria medio-alta. Nella Tabella 4
sono evidenziate le riduzioni di potenza considerate dal progetto e che hanno portato all’ottenimento di buoni risultati nel risparmio energetico complessivo calcolato dell’ediﬁcio. Considerando che il consumo per l’illuminazione interna può
coprire ﬁno al 30% dei consumi elettrici di un ediﬁcio, si può capire come un risparmio in questo campo risulti una sﬁda energetica molto importante.
Delle 9 LEED categories richieste dal protocollo, in Figura 3, la localizzazione dell’ediﬁcio aiuta a raggiungere buoni punteggi nella categoria Location and Trasportations.

Tabella 3 – Confronto tra i valori delle portate di acqua per
gli apparecchi sanitari per diverse destinazioni d’uso. BAU:
valore generalmente usato per gli alberghi; Baseline LEED®:
portate massime richieste dal protocollo di certiﬁcazione;
Progetto: valori utilizzati nel progetto qui illustrato
BAU

Baseline LEED®

Progetto

3÷4,5

6

2,6÷4

Lavabo, [l/min]

5

8,3

4

Doccia, [l/min]

15

9,5

9,5

.

.

.

+



-,

Camere ospiti
WC, [lpf]

Totale, [m /anno]


Totale, [%]

Tabella 4 – Confronto tra le potenze luminose installate. BAU:
valore generalmente usato per gli alberghi; Baseline LEED®:
portate massime richieste dal protocollo di certiﬁcazione;
Progetto: valori utilizzati nel progetto qui illustrato
BAU

Baseline LEED®

Progetto

Guest Room, [W/m ]

35

11,9

7

Ristorante, [W/m ]

30

8,8/14,1

7

Corridoi, [W/m ]

20

7,1

4

2

2

Figura 3 – Score card LEED® di progetto
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per i cavedi, che hanno dovuto ospitare anche le condotte di presa aria
esterna ed espulsione.
Per limitare lo sviluppo verticale
di questi importanti cavedi è stata
sfruttata una intercapedine orizzontale prevista nel progetto architettonico dell’ediﬁcio e tra il piano terra e il
piano primo è stato inserito un salto di
quota che architettonicamente costituisce un segno di separazione volto
a far “galleggiare” i piani alti dell’ediﬁcio e impiantisticamente costituisce
un utile passaggio tecnico. Di conseguenza, le prese di aria esterna e
le espulsioni sono state fatte a questo livello, facendo attenzione alla
non cortocircuitazione dei flussi.
Particolare attenzione è stata posta
alla ﬁltrazione dell’aria: in ingresso è
stato inserito un ﬁltro anti-particolato
grossolano, ISO Coarse, in serie con un
ﬁltro combinato, in grado sia di trattenere il particolato ﬁne, ePM %,
che di adsorbire le molecole di gas, in
particolare quelle di ozono (UNI, ).
Altrettanta cura è stata posta
ai livelli di rumore degli ambienti:
insieme al consulente acustico sono
stati messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare l’inquinamento sonoro degli ambienti da parte
degli impianti. Infatti tutti i fan-coil
sono stati dimensionati per ottenere la potenza frigorifera richiesta
dall’ambiente alla velocità minima
del ventilatore, quindi con la minore

emissione sonora possibile; inoltre sono stati evitati tutti i passaggi di condotte e tubazioni tra le
camere ed è stato sfruttato a questo scopo solo
il corridoio distributivo, in questo modo si sono
evitate le problematiche legate al cross-talking;
inﬁne, dove si sono resi necessari cambi di direzione nelle tubazioni di scarico, le curve sono state
protette con calze elastomeriche ad alta densità.

La camera alberghiera tipo
La climatizzazione delle camere vuole raggiungere il massimo comfort termico degli utilizzatori
garantendo un’inerzia del sistema la più bassa possibile; in questo modo l’utente potrà ottenere le
condizioni interne desiderate in tempi relativamente brevi.
Per questo motivo l’impianto di condizionamento
sarà sviluppato con ventilconvettori installati a sofﬁtto, con la mandata d’aria tramite diﬀusori lineari a
parete. I ventilconvettori saranno nascosti da opportuni ribassamenti nei controsoﬃtti degli ingressi,
mentre i diﬀusori saranno integrati nel design d’interni della camera. Il dimensionamento dei diﬀusori è stato eﬀettuato tenendo conto di velocità
residue di circa ,-, m/s nella zona occupata.
La gestione del comfort interno sarà delegata
all’ospite tramite un modulo di comando a parete
individuale. Il pannello, di tipo touch, sarà di immediata e semplice fruizione per permettere all’utente di controllare la velocità dell’aria immessa in
ambiente e la temperatura in ambiente.

Acqua sanitaria
Il consumo dell’acqua rappresenta un parametro critico per la destinazione d’uso alberghiera,
che è quella prevalente nell’ediﬁcio. Dal punto di
vista dell’allacciamento si è dovuto chiedere un
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DATI DI PROGETTO
Le condizioni di progetto sono quelle riportate
nelle Tabelle da 5 a 7.
Tabella 6 – Condizione di progetto per la temperatura
e l’umidità relativa dell’aria negli ambienti
Temperatura dell’aria
[°C]

Umidità relativa
[%]

Tabella 5 – CondizionI
esterne di progetto per
il dimensionamento
dell’impianto

aumento del diametro esistente, vista la nuova
destinazione d’uso e la tipologia di albergo, che
è dotato anche di una SPA.
Per quanto riguarda poi l’acqua calda sanitaria, la produzione è aﬃdata a  pompe di calore
booster installate in serie rispetto a quelle dedicate alla climatizzazione. In questo modo le pompe
di calore per l’ACS sfruttano l’acqua prodotta dai
gruppi polivalenti a  °C e la utilizzano all’evaporatore, garantendo un COP pari a , anche con una
temperatura di produzione dell’acqua pari a  °C.
Vista l’essenzialità del servizio, queste  pompe
di calore hanno ciascuna una potenza pari al %
di quella richiesta.
Per lo stoccaggio dell’acqua sono previsti  bollitori di accumulo da . l ciascuno, nei quali si
ipotizza di mantenere l’acqua a una temperatura
di  °C. Questo sistema consente di soddisfare le
esigenze di consumo contemporaneo dell’ediﬁcio, stimate pari a . l/h.
Data la destinazione d’uso è stato analizzato
a fondo anche il problema della legionella, che
viene debellata sia grazie alla possibilità di eﬀettuare lo shock termico nel bollitore, visto che la
pompa di calore può produrre acqua ﬁno a  °C,
sia mediante un trattamento chimico a base di ipoclorito di sodio iniettato nel circuito idrico.

Conclusioni
Concludendo, si può aﬀermare che nonostante
le tante costrizioni del sito e dell’ediﬁcio, un’attenta
progettazione integrata, che sin dal progetto preliminare ha visto collaborare all’interno del team
tutte le competenze necessarie, ha portato a un
risultato soddisfacente per tutti gli attori coinvolti.
Proseguendo su questa strada ci auspichiamo che
il progetto esecutivo e il cantiere non presentino
criticità inaspettate.

* Mariastella Noacco, Lorenzo Ariatta e
Michele Argenta, Ariatta Ingegneria
dei Sistemi SpA, Milano

Temperatura Umidità relativa
[°C]
[%]
Inverno

-5

80

Estate

+32

50

Tabella 7 – Condizione di progetto per il dimensionamento
dell’impianto di refrigerazione dell’acqua
Temperatura
[°C]

∆T
[°C]

Estate

Inverno

Estate

Inverno

Camere

26

20

55

40

Acqua calda prodotta dai gruppi frigoriferi polivalenti

42

7

Ristoranti/Bar

26

20

55

40

Acqua refrigerata prodotta dai gruppi frigoriferi polivalenti

8

7

Lobby

26

20

55

40

Acqua refrigerata circuiti d’alimentazione CDZ aria primaria

8

7

Uﬃci

26

20

55

40

Acqua calda circuiti d’alimentazione CDZ aria primaria

42

7

Residenze

26

20

nc

nc

Acqua calda circuiti d’alimentazione fan coil

42

7

Palestra

27

20

nc

nc

Acqua refrigerata circuito d’alimentazione fan coil

8

7
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Case Studies

Progettazione impiantistica:
alberghi a confronto
Le strutture alberghiere sono caratterizzate da
ambienti diversi che richiedono impianti speciﬁci e
progettati ad hoc. Ecco quattro esempi applicativi
E. Lanzillo, S, D’Auria, R. Traversari*

L

E STRUTTURE ALBERGHIERE presentano una

serie di peculiari necessità impiantistiche
tali da rendere necessaria un’approfondita conoscenza delle dinamiche del settore
specifico per approcciare correttamente alla
progettazione. Basti pensare a quanto sono
differenti gli impianti per una hall, una area
lounge, una sala congressi, l’area ristorante e
o cerimonie, la spa, la palestra, oltre gli spazi
per le cucine e il personale, tutti ambienti che
presentano esigenze sensibilmente diverse
rispetto ai requisiti climatici, acustici, illuminotecnici, di sicurezza, oltre che di percezione
estetica del tutto.
Qui di seguito sono presenti alcuni esempi
di progettazione dell’organismo albergo.
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Hotel Habita 79 a Pompei (NA)
Il progetto ha visto una completa e radicale
rifunzionalizzazione che ha restituito una struttura ricettiva che oggi oﬀre  camere e comprende una grande hall, un’area convegni con
due sale congressi aggregabili da  posti ciascuna, un’area SPA e ﬁtness, una sala polifunzionale con relativa cucina, un ristorante bistrot da
 posti, un roof garden che ospita eventi, un bar,
un ristorante gourmet e un solarium. L’ediﬁcio è
in area sottoposta a vincolo paesaggistico dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici oltre che a
vincolo archeologico e, di conseguenza, sono stati

richiesti e ottenuti i pareri favorevoli
delle competenti Soprintendenze.
In funzione dei vincoli esistenti è
stato sviluppato un progetto che
contempla l’impiego di materiali e
di colori compatibili con il contesto ambientale e rispetta il divieto
di incremento di volumi, riducendo
anzi quelli esistenti di scarso valore
architettonico a favore di un ridisegno complessivo del manufatto e
delle sue aree esterne.

Figura 1 – Hotel Habita : la copertura

Al fine di riqualificare l’intero
albergo, è stato deciso di assegnare
funzioni puntuali alle aree esterne in
progetto, in modo da conferire loro
usi speciﬁci e quindi piena vitalità
in diﬀerenti periodi dell’anno e in
diversi orari nell’arco delle giornate,
rendendole fruibili anche indipendentemente dalla struttura ricettiva.
Si è proposto un disegno di acqua,
con fontane, vasche a cascata e
percorsi a raso che ripropongono
il legame della città di Pompei con
il culto dell’acqua, utilizzata sia per le
cure termali che come fonte salutare.
Come mostrato in Figura , in
copertura è stato eﬀettuato un intervento di architettura contemporanea
sostituendo alla preesistente anonima pensilina in c.a. un ediﬁcio che
ben risolve il tema della nuova architettura inserita in un contesto storico nel rispetto del paesaggio: otto
pilastri in metallo, ancorati al calcestruzzo della sottostante struttura,
portano due ali con uno sbalzo di
oltre  m ciascuna e quattro esili travi
reticolari sorreggono grandi bolle
di ETFE e coprono oltre  m di
superﬁcie. Un vero e proprio ediﬁcio

fondato sulle strutture di quello vecchio. Parte di
questo esteso spazio coperto, sebbene aperto
lateralmente, usufruirà dei beneﬁci oﬀerti da un
pavimento radiante predisposto per oﬀrire un lieve
riscaldamento durante le stagioni intermedie.
Nell’ambito di questo progetto, gli impianti meccanici dell’hotel Habita  si contraddistinguono
per la presenza di una centrale termofrigorifera con
due gruppi polivalenti da circa  kW, condensati con acqua di falda, e con un accumulo frigorifero che permette di ottimizzare l’uso dell’energia
elettrica e di ridurre la quantità di acqua emunta
dalla falda rispettando l’ambiente. Con un siﬀatto
sistema di accumulo si riduce la potenza richiesta
ai gruppi frigoriferi installati, permettendo di utilizzare l’energia elettrica nelle ore di basse tariﬀe,
con cospicui risparmi economici e con una razionale gestione della capacità accumulata relativa
alla reale domanda delle utenze dell’impianto di
climatizzazione. Alla stessa centrale termofrigorifera, implementata con un sistema di trigenerazione di circa  kW termici e  kW elettrici, è
aﬃdata la produzione semi-istantanea di acqua
calda sanitaria per il tramite di scambiatori a piastre direttamente collegati alla rete di distribuzione dell’impianto idrico sanitario.
Il conseguimento di un rilevante livello di integrazione architettonica degli impianti negli ambienti
più rappresentativi è stato uno dei requisiti progettuali più stringenti, complice il ridotto volume

Figura 2 – Hotel Habita : concept
della hall con I soﬃtti radianti curvi

degli spazi tecnologici a disposizione. La sﬁda è
stata tuttavia superata grazie all’impiego di sistemi
radianti, perfettamente inseriti nei controsoﬃtti,
anche curvi, concepiti dagli architetti e mostrati
in Figura , che hanno permesso di climatizzare
le sale conferenze e la hall di ingresso con l’aiuto
anche di eﬃcaci impianti di aria primaria cui viene
aﬃdato il compito di controllare il carico termico
latente degli ambienti.
Un soﬁsticato sistema di supervisione e di
gestione permette inﬁne di eseguire il controllo
in tempo reale del buon funzionamento degli
impianti da parte di uno o più operatori tramite
la stazione operatore graﬁche e i terminali operatore portatili. Il sistema si avvale di diversi applicativi
in grado di controllare anche i consumi energetici
e le variabili di funzionamento delle singole apparecchiature, permettendo di ottimizzare il funzionamento delle stesse secondo logiche evolute di
energy management.

Hotel Vesuvio a Napoli
EXAMPLES OF MECHANICAL SYSTEMS DESIGN IN THE HOTEL INDUSTRY
An hotel have peculiar requirements that asks for a deep knowledge of the dynamics of the speciﬁc sector to correctly approach the design. The hall, the lounge area, conference room, restaurant area or ceremonies, the spa, the
gym, as well as the spaces for kitchens, staﬀ, etc. have diﬀerent needs for the climatic, acoustic, and safety requirements, as well as the aesthetic perception of the whole. The article presents some examples of HVAC, plumbing
ﬁre protection systems in hotels. The case studies are: two complete renovations, a 4 star hotel in Pompei and a
5 star in Naples, a new building by Mercure in Algiers and a retroﬁt of one of the best hotels of Naples waterfront.
Keywords: Hotel, HVAC, mechanical systems, integrated design

L’Hotel Vesuvio di Napoli si inserisce nello splendido paesaggio del lungomare partenopeo ed è
considerato uno degli alberghi più prestigiosi della
città. L’hotel è dotato di tutti i comfort e degli spazi
che competono a un albergo di lusso, ivi compreso un raﬃnato centro benessere che è oggetto
di riqualiﬁcazione secondo il progetto architettonico redatto dallo studio Bizzarro & Partners e al
quale gli Autori hanno partecipato per la progettazione degli impianti tecnologici.
Il progetto degli impianti meccanici è stato
concepito basandosi sui ﬂuidi resi disponibili dalle
reti di distribuzione esistenti e la presenza di un
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impianto idronico a  tubi si è rivelata senza dubbio appropriata per far fronte alle diverse esigenze
climatiche degli ambienti, oltre che alla possibilità
di modiﬁcare l‘impianto senza arrecare impedimento o squilibrio alla parte già esistente e funzionante. All’interno del centro benessere, che si
articola su tre livelli, sono presenti una palestra, una
SPA e un’area relax con annessa piscina dotata di
lettini idromassaggio e giochi d’acqua.
Per soddisfare le esigenze delle diverse zone
sono stati previsti impianti con ventilconvettori e
aria primaria per le zone palestra e SPA, rispettivamente ubicate al secondo e al primo piano della
struttura, e un sistema a tutt’aria esterna per la
piscina dell’area relax, ubicata al piano terra. Per
la piscina, in Figura , considerazioni logistiche
relative alla mancanza di spazi adeguati per l’installazione di una nuova macchina hanno suggerito l’impiego della UTA esistente che, in seguito
al mutato carico termico latente derivante da una
maggiore temperatura dell’acqua della piscina,
si è rivelata insuﬃciente a garantire un eﬃcace
controllo dell’umidità relativa dell’ambiente. Si è
deciso quindi di prevedere, in aggiunta alla UTA,
un deumidiﬁcatore di supporto per ripristinare

Figura 3 – Hotel Vesuvio: la piscina dell’area relax (Studio Bizzarro & Partners)

all’occorrenza il corretto valore del grado igrometrico della piscina.
Anche in questo caso, l’integrazione degli
impianti con l’architettura ha contribuito a elevare la qualità del progetto. L’impiego di sistemi
a incasso, opportunamente nascosti nei controsoﬃtti e nei locali tecnologici, e l’uso di diﬀusori

a una feritoia e a elevata induzione
installati sulle velette dei controsofﬁtti hanno permesso di raggiungere
risultati estetici eccellenti senza rinunciare al buon funzionamento degli
impianti.

Hotel The Britannique® a Napoli
L’hotel The Britannique è collocato al centro
dello straordinario arco del golfo di Napoli e dalle
sue camere e dalle sue terrazze è possibile godere
di uno dei più bei panorami del mondo. L’intero
progetto parte proprio dalla storia dell’ediﬁcio,
che risale al , e dal rapporto di quest’ultimo
con la città e il territorio.
L’articolazione degli spazi della copertura contempla al lato sinistro un terrazzo di oltre  m
dedicato agli eventi con una sala coperta di circa
 m. A destra è invece previsto un ristorante
gourmet di  m con annesso terrazzo all’aperto
di  m e al centro una piccola sala privè. Le attività
sono disimpegnate dal corpo centrale, mentre sul
retro trovano posto gli spazi di servizio. Sul tetto
delle cucine, un ulteriore livello top roof ospita una
vasca a sﬁoro e la zona solarium. La hall è il fulcro
distributivo dell’albergo: di fronte, gli ascensori che
collegano gli ambienti ipogei ai livelli superiori, a
destra la grande reception, mentre a sinistra si sviluppano tutte le sale dedicate al leasure, al bar e
alla sala conferenze per circa  posti. Le camere,

Figura 6 – Hotel
The Britannique:
Dettaglio
della veletta di
contenimento degli
impianti all’interno
della camera
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Figura 4 – Hotel The Britannique:
condotte aerauliche in una camera
in numero variabile da  a , grazie all’uso di
pareti scorrevoli a scomparsa di elevate prestazioni, sono state pensate come stanze di storiche
dimore napoletane in modo da immergere totalmente l’ospite nell’atmosfera cittadina.
Gli impianti sono stati più che mai pensati
in maniera integrata e inscindibile dall’architettura. Sin dalle prime fasi progettuali si è lavorato
aﬃanco agli ingegneri dello studio Itaca Associati

Figura 5 – Hotel The Britannique:
Sistema di diﬀusione dell’aria
all’interno della camera

s.r.l., con i quali sono stati studiati
con grande attenzione a tutti gli elementi a vista e agli ingombri delle

Figura 7 – Hotel The Britannique:
passaggio degli impianti nei
controsoﬃtti dei corridoi

Figura 8 – Hotel The Britannique: gli impianti a soﬃtto nella hall

condotte aerauliche, il posizionamento delle unità di trattamento
dell’aria e le centrali tecnologiche,
puntando al massimo benessere
complessivo degli ospiti.
L’ediﬁcio è in muratura portante
e fortunatamente presenta altezze
ampie, seppure diverse da piano a
piano. Per le camere è stato quindi
possibile inserire le unità nel controsoﬃtto dei disimpegni, resi ispezionabili tramite botola a scomparsa, e poi
ripartire le condotte a soﬃtto della
camera come mostrato in Figura .
Per occultare tutti i sistemi impiantistici, ivi compresi gli impianti elettrici e
speciali, è stata progettata una veletta
in cartongesso ribassata e distante
dalle pareti, così da poter leggere
l’altezza originaria degli ambienti;
in tal modo, oltre al sistema di illuminazione diﬀusa all’interno della
veletta superiore, è stato possibile
disegnare un riquadro più alto e inserire i diﬀusori lineari nel salto di altezza.
Per le camere e per gli spazi comuni
sono stati preferiti diﬀusori lineari a
scomparsa con un’unica feritoia, che,
insieme ad altri di tipo solo estetico,
creano una cornice unitaria e continua gradevole, perché posta nel
salto di quota della veletta, come
visibile nelle Figure  e .
Anche nei corridoi ai piani delle

camere, come riportato in Figura , sono stati realizzati controsoﬃtti con veletta completa di proﬁli
atti ad accogliere le strip led, per un’illuminazione
diﬀusa radente le pareti, che si aﬃanca a quella
con faretti d’accento per gli ingressi camera. Per
assicurare l’ispezionabilità al manutentore, sono
state inserite botole in cartongesso della stessa
ampiezza totale della veletta, in modo da avere
solo alcuni tagli sul lato corto del corridoio.
Per gli spazi comuni della hall, è stato progettato uno sguscio che ricordasse le originarie volte
in muratura del fabbricato. Anche in questo caso,
lo sguscio nasconde sorgenti di luce lineare e i diffusori lineari a feritoia installati nel soﬃtto piano,
in Figura .
Un tema molto interessante dal punto di vista
impiantistico è stato quello aﬀrontato sul roof dell’albergo. Un ediﬁcio sull’ediﬁcio, come si è detto, un
involucro totalmente vetrato dove la scelta dei vetri
e il tipo di brise soleil fanno la diﬀerenza.
È stata studiata un’unica “spina dorsale” che
potesse contenere gran parte dell’impiantistica
necessaria e che diventasse un elemento caratterizzante l’intero spazio pur senza prevaricare sulla
trasparenza, vero tema del roof.
È nato quindi un lungo elemento, illustrato in
Figura , che oggi è ancora nella sua fase “scheletrica” e che costituirà il cuore del benessere degli
ospiti.
In una struttura così complessa, il cuore degli
impianti meccanici è costituto dalla centrale termofrigorifera posizionata al piano terra ammezzato, in modo da lasciare il tetto a disposizione del
ristorante gourmet. Nella centrale, che provvede

Figura 9 – Hotel
The Britannique:
gli impianti
nella zona roof

alla produzione dei ﬂuidi termovettori necessari
alla climatizzazione e alla produzione dell’acqua
calda sanitaria, trovano posto:
un gruppo frigorifero da interno da circa  kWf
con motoevaporante esterna separata condensata ad aria;
• due gruppi a pompa di calore a recupero totale,
da circa  kW, anche questi con motoevaporante esterna separata;
• due caldaie a condensazione pressurizzate, accoppiate in un unico monoblocco, con camera di
combustione in acciaio, di potenza termica resa
di  kW.
Le pompe di circolazione del circuito primario sono posizionate nel locale tecnico del piano
ammezzato, da cui, mediante un collettore di centrale, si diramano le reti che alimentano due sottocentrali: la prima posizionata negli stessi locali
tecnici al piano terra ammezzato e la seconda nel
seminterrato.
Sia per il funzionamento invernale che per
quello estivo, la produzione del ﬂuido termovettore avviene tramite i gruppi sopra descritti. Il circuito idraulico è del tipo primario-secondario, per
cui dal collettore di mandata partono i circuiti di
alimentazione delle varie utenze con gruppi di
pompaggio dedicati. I gruppi a pompa di calore
alimentano i fan coil delle camere durante le quattro stagioni.
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Hotel Accor ad Algeri
Il progetto, commissionato da Accor, prevede la
realizzazione di un grande albergo ad Algeri, nella
zona di Ain Benian a  km dal centro della città.
La struttura, in Figura , già esistente allo stato
rustico, è stata oggetto di un attento studio teso
sia al completamento e alla rifunzionalizzazione
degli spazi secondo le esigenze della committenza
sia all’inserimento nel contesto. L’albergo ospita
 stanze tra standard, suite e privilege room, un
ristorante con caﬀetteria aperto alla città, un’area
ﬁtness con piscina esterna. Inoltre, è stata progettata anche un’area eventi dotata di ristorante
riservato e sky bar collocato sul roof ricavato sulla
copertura del corpo più basso. All’interno dell’ediﬁcio è stato posizionato anche un centro meeting per convegni ed eventi.
Il contesto ha avuto un grande rilievo nella
scelta delle soluzioni inerenti l’involucro architettonico dal punto di vista sia estetico sia energetico.
È stata realizzata una facciata ventilata capace di
ridurre il consumo energetico legato alla climatizzazione e ai costi di gestione dell’ediﬁcio.
L’impianto di climatizzazione, considerata la
moltitudine di destinazioni d’uso e la forte variabilità dei carichi termici, è costituito da un impianto
idronico a  tubi. La centrale tecnologica deputata alla produzione dei ﬂuidi termovettori e per
la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria è ubicata nella zona tecnologica collocata sulla
copertura dell’ediﬁcio principale ed è costituita da
due caldaie a gas ad alta eﬃcienza da  kW e
da tre gruppi refrigeratori d’acqua condensati ad
aria con recupero parziale del calore di condensazione e potenza frigorifera pari a  kW ciascuno.
I sistemi di circolazione impiegano pompe a velocità variabile per la realizzazione di impianti idronici a portata d’acqua variabile, così da ottimizzare
i consumi energetici legati alla distribuzione dei
ﬂuidi termovettori.
L’assenza, in molti casi, di spazi tecnologici
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Figura 10 – Hotel Accor Algeri
funzionali all’installazione degli impianti ha suggerito il ricorso a sistemi di climatizzazione con
ventilconvettori e aria primaria, riservando la realizzazione di impianti ad aria solo nelle zone eventi,
caratterizzate da carichi termici endogeni fortemente variabili.
Rispetto ad altre esperienze condotte in simili
contesti, in questo caso è stato necessario riservare
un’attenzione particolare allo studio dei sistemi
di smaltimento dei fumi per i quali le normative
vigenti in Algeria richiamano quanto prescritto
dalle norme francesi. Lo studio del “désenfumage”
necessita infatti di una serie di competenze speciﬁche per la determinazione delle migliori strategie attive e passive di prevenzione incendi, con
particolare riferimento all’evacuazione dei fumi da
questi prodotti. È stato necessario pertanto prevedere idonei sistemi di ventilazione meccanica
che, considerate le portate d’aria in gioco, hanno
avuto un sensibile impatto sui layout architettonici per la determinazione degli spazi tecnologici e
dei cavedi che si sono resi necessari per giungere
con i condotti di evacuazione ﬁno alla copertura

dell’ediﬁcio principale, dove sono
installati idonei cassonetti ventilanti
resistenti ai fumi.
La presenza di un’autorimessa articolata su due livelli interrati ha reso
necessario, inﬁne, abbinare all’impianto a idranti dell’albergo un sistema
di spegnimento automatico ad acqua
costituito da sprinkler di vario tipo.
Entrambi gli impianti antincendio
sono serviti da due distinti gruppi
di pressurizzazione idrica alimentati
da un’unica riserva d’acqua interrata
di  m.

* Enrico Lanzillo, Salvatore D’Auria,
Gnosis Progetti Soc Coop,
Società di Ingegneria, Napoli
– Soci AiCARR
Rossella Traversari,
Gnosis Progetti Soc Coop,
Società di Ingegneria, Napoli

Informazioni dalle aziende

ROBUR, TERMINATA LA TERZA FASE
DI INSTALLAZIONE PRESSO
EMBASSY GARDENS DI LONDRA
Le installazioni hanno portato all’avviamento di 128
unità ROBUR GA ACF ad assorbimento a metano,
per un totale di 2,3 MW di potenza frigorifera
mbassy Gardens è un nuovo complesso nel cuore di Nine Elms,
nella zona riqualificata di Londra del Southbank, che comprende
spazi residenziali e commerciali, case di lusso, spazi di lavoro, uffici,
così come la ristrutturazione del Battersea Power Station, il mercato
di New Covent Garden e l’Ambasciata degli Stati Uniti. L’edificio vanta
la valutazione BREEAM.
A giugno , i primi appartamenti sono stati messi in vendita con
prezzi che oscillano dai . ai .. di Sterline (dai . ai
, M€). Nel nuovo complesso residenziale si evidenzia la futuristica
piscina all’aperto, denominata “Sky Pool”, sarà la prima piscina ad essere
sospesa nel vuoto: lunga  metri e posizionata ad un’altezza di 
metri, la vasca collegherà i due ediﬁci dell’Embassy Gardens, permettendo ai residenti di nuotare da una parte all’altra dei due ediﬁci con
una eccezionale vista sul London Eye e sul Palazzo di Westminster.

E

ROBUR
ROBUR è un’azienda interamente italiana con sede a Verdellino
(BG), sviluppa e produce sistemi di riscaldamento e condizionamento ad alta eﬃcienza e a basso impatto ambientale. L’azienda
è molto attenta allo sviluppo di tecnologie innovative, investendo
ogni anno il % del fatturato nell’area Ricerca & Sviluppo e nell’industrializzazione dei prodotti.
Tra i prodotti di punta di Robur, oltre alla linea di Refrigeratori ad
assorbimento disponibile anche nelle speciﬁche versioni con recuperatore di calore (produzione di acqua calda sanitaria gratuita o applicazioni con unità di trattamento aria con batterie di post-riscaldamento),
per applicazioni industriali (raﬀreddamento di processo a ciclo continuo all-year), per climi tropicali o per la produzione di acqua glicolata
a temperatura negativa (ice-storage, cantine vinicole, conservazione
alimentare) spiccano le Pompe di Calore ad Assorbimento a Metano
ed Energia Rinnovabile, che rappresentano una proposta qualiﬁcata,
ad alto valore aggiunto ed economicamente competitiva rispetto alle
alternative di mercato anche per riscaldare ad altissima eﬃcienza condomini e case private, aziende e uﬃci, spazi pubblici e commerciali.

IL PROGETTO
Il problema principale a cui si è trovata di fronte la committenza era
la necessità di garantire il comfort estivo con un impianto di condizionamento adeguato agli alti standard desiderati a fronte però di una decisa
carenza di energia elettrica nella zona che si intendeva ediﬁcare.
Tra le tecnologie disponibili per il condizionamento si è distinta in particolare la tecnologia dei sistemi di climatizzazione ad assorbimento a gas
acqua-ammoniaca ROBUR quale valida alternativa rispetto alle centrali
frigorifere convenzionali, che utilizzano chiller elettrici a compressione.
La fornitura, gestita da ESS distributore di Robur in UK, ha previsto
gruppi modulari preassemblati con una potenza elettrica totale di
soli  kW a fronte di una potenza frigorifera di , MW.
L’impianto si compone di N.  centrali frigorifere ciascuna dotata di un
sistema di controllo integrato per la gestione avanzata degli apparecchi (accensioni, regolazione della cascata di funzionamento, regolazione
set-point e diagnostica).
I refrigeratori e le Pompe di Calore a gas Robur utilizzano un refrigerante naturale, l’ammoniaca, inserito in un circuito sigillato in fabbrica e non sono soggetti a regolamentazione F-Gas, oltre ad avere
impatto zero in termini di potenziale di riscaldamento globale (GWP
Global Warming Potential) e di potenziale riduzione dell’ozono (ODP
OzoneDepletionPotential), ottenendo così una certiﬁcazione BREEAM
(Building Research Establishment EnvironmentalAssessment Method).
Inoltre, grazie ad un ciclo di refrigerazione quasi statico, le prestazioni
rimangono inalterate nel tempo e la manutenzione risulta pressocchè
paritetica a quella di una normale caldaia.
Settore
Indirizzo
Esigenza Cliente
Soluzione ROBUR
Beneﬁci
Potenza Termica
Potenza Frigorifera
Progettista
Installatore
Distributore

Residenziale
Londra – Regno Unito
Condizionamento (in situazione di carenza elettrica)
128 Refrigeratori ACF ad assorbimento a metano
Condizionamento in carenza di energia elettrica
–
2,3 MW
OSCS Consulting Engineeers
HaydonMechanical Services
ESS Ltd

Uno sguardo al futuro

Come applicare il BIM
a un progetto impiantistico
L’applicazione delle procedure di BIM Management porta a un
reale vantaggio in termini di maggiore qualità del progetto e di
gestione dell’opera. Gli addetti ai lavori dovrebbero comprenderne le
potenzialità e iniziare a utilizzare le nuove tecnologie in modo corretto
M. Strada, S. Galante*
degli impianti
si sente sempre più spesso parlare di “Bimizzazione” del progetto, intesa come sviluppo
del BIM quale copia del progetto ottenuto con
metodi tradizionali (una sorta di messa in bella).
Non solo tale pratica va esattamente nel verso
opposto rispetto ai principi cardine del BIM, che
mirano a ottenere un modello completo di contenuto grafico e informativo da cui estrarre tutte
le tavole e le informazioni necessarie, ma con questo approccio il BIM risulta poco sostenibile dal
punto di vista economico oltre che incoerente
con il progetto originario. L’aggravio dei costi è
dovuto all’introduzione di un ulteriore passaggio
nel processo progettuale, mentre l’incoerenza
è attribuibile alla difficoltà di gestire il passaggio delle informazioni dal sistema tradizionale a
quello digitalizzato. L’esperienza acquisita dagli
Autori in ambito BIM, ad esempio con la centrale
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di tri-generazione dell’aeroporto Marco Polo di
Venezia e i nuovi ospedali di Galliera, di Treviso e
di Fermo, dimostra che se il progetto nasce e si sviluppa in BIM, senza passaggi intermedi, si riducono
i tempi di progettazione e si ottiene un progetto
coordinato, coerente e popolato del necessario
e corretto contenuto di informazioni e che solo
operando in questo modo si potranno sfruttare
a pieno le potenzialità del BIM e ottenere i vantaggi che la nuova tecnologia offre.
Accanto alla esigenza di progettare direttamente
in BIM, che è anche un’opportunità, va considerato il concetto di automatizzazione quale ulteriore elemento per l’ottimizzazione e la riduzione
dei tempi di progettazione in BIM e per la riduzione degli errori rispetto ai sistemi tradizionali.
Al ﬁne di individuare tutte le possibili automatizzazioni del processo progettuale è necessario
avere chiarezza di tutti i passaggi e le operazioni

ripetitivi su cui è possibile intervenire, ad esempio:
• documenti economici;
• Value Engineering;
• editing graﬁco e informativo;
• dimensionamenti delle reti di
distribuzione;
• individuazione delle interferenze;
• estrapolazione di dati;
• trasmissione di dati e informazioni;
• individuazione di disponibilità di
spazio;
• bilanci energetici;
• simulazioni ingegneristiche;
• gestione delle varianti in corso di
progettazione e di Direzione Lavori;
• veriﬁca della contabilità di cantiere;
• disponibilità delle caratteristiche
di impianto.

Completezza del
progetto BIM
Il progetto BIM è composto, oltre
al modello con il suo contenuto graﬁco e informativo, da tutti i documenti
ed elaborati idonei a descrivere la
completezza del progetto anche
se redatti con sistemi “tradizionali”.
Così, ad esempio, particolari costruttivi o di dettaglio di lavorazioni specialistiche possono essere sviluppati
in  D e caricati come appendici all’interno del modello e lo stesso vale per i
documenti tecnici di apparecchiature,
che possono essere caricati direttamente come allegati degli oggetti di
modello. In questo modo, il modello
diventa il contenitore di tutte le informazioni, un grande archivio aﬃdabile
da cui potere attingere in qualunque
momento le informazioni necessarie.

Le ﬁgure professionali
del BIM e la loro
interrelazione con
le ﬁgure classiche
della progettazione
La diﬀusione positiva e non impositiva del BIM è il frutto di una corretta formazione degli operatori del
settore. È necessario che ogni progettista diventi anche BIM Specialist,
BIM Coordinator e BIM Manager a
seconda dei ruoli e delle professionalità. In questo modo si contiene il
numero di ﬁgure professionali coinvolte e si uniﬁca il processo.
In Tabella  sono riportate le analogie tra ﬁgure professionali tradizionali e quelle del BIM: è evidente
che è necessario ad esempio che un
Project Manager abbia conoscenze
anche di BIM Management. Si pensi
infatti a un BIM Manager che deve
organizzare il progetto BIM senza
conoscere il processo progettuale e
allo stesso tempo un Project Manager

Tabella 1 – Analogie tra ﬁgure
professionali tradizionali e quelle del BIM
FIGURE PROFESSIONALI
PROFESSIONISTI
“CLASSICHE”
DEL BIM
Project Manager

BIM Manager

Progettista Senior

BIM Coordinator

Progettista Junior/disegnatore

BIM Specialist

che deve stimare la progettazione BIM senza avere
evidenza di ciò che questa comporta. La stessa
cosa si potrebbe dire per un BIM Specialist che
non conosce ciò che sta modellando e quindi
non può rendersi conto per tempo di eventuali
errori e attuare le necessarie azioni correttive. La
corretta applicazione del BIM passa quindi attraverso la specializzazione delle ﬁgure professionali
coinvolte e la formazione adeguata e ciò è ancora
più vero se si considera che la modellazione dinamica presuppone l’applicazione del calcolo dinamico diretto per le reti di distribuzione.

•

•

Impostazione di un progetto BIM
impiantistico: il metodo STEAM
Grazie alla loro esperienza nel settore della
progettazione BIM, gli Autori hanno elaborato e
testato un metodo che permette di ottimizzare
l’utilizzo di questo strumento. Questo metodo si
basa essenzialmente sulla corretta formazione
degli operatori del settore e sulla necessità della
intercambiabilità dei ruoli: solo in questo modo
si contiene il numero di ﬁgure professionali coinvolte e si uniﬁca il processo.
Nell’impostazione di un progetto BIM il metodo
STEAM considera i seguenti passaggi:
• individuazione degli obiettivi da perseguire,
cioè la deﬁnizione dei BIM Uses. Oltre al contenuto graﬁco bisogna considerare il contenuto
informativo che deve essere presente nei modelli
BIM. Informazioni insuﬃcienti potrebbero dare
luogo a contestazioni, ma allo stesso tempo informazioni sovrabbondanti sono causa di appesantimento dei ﬁle di modello, anche questi non
voluti oltre che inopportuni;
• individuazione del numero e del tipo dei
modelli che si intendono creare, frutto della
complessità dell’opera, sia dal punto di vista della

DESIGN OF BIM SYSTEMS OF COMPLEX STRUCTURES
The authors describe the selected methodology to address the BIM design of plants for complex structure. In particular,
the example of the detailed design of the New Hospital of Treviso is shown following. The approach considers BIM as a
technological evolution of traditional design. A new way of conceiving the design that is based on the virtual construction
of the complex building plant. In particular, in the case of plant design, an essential element for the success of the design
process is the use of software that helps in dynamic sizing of the plant networks. Among the advantages of the dynamic
application of the calculation we highlight the availability of the data, the analytical modiﬁcation of the virtual model
and the greater speed in the management of the design variants. A further advantage in the application of the method
consists in the procedure called «complexity breakdown» useful for containing analytical interferences and the size of
model ﬁles. Another fundamental item is the association of professional ﬁgures of the «tradition» with the new of BIM.
Keywords: BIM design, complex structures

•

•

estensione in termini di superﬁcie in pianta dell’ediﬁcio, sia in termini di destinazione d’uso: un ospedale è diverso da una scuola, e lo sono anche la
tipologia, complessità e numero di impianti in
essi contenuti;
individuazione dell’area operativa ai ﬁni BIM,
in quanto è necessario deﬁnire un limite minimo
e massimo di estensione superﬁciale al di là del
quale è opportuno creare nuovi modelli BIM.
Ciò è conseguenza delle richieste del Piano di
gestione informativa e del Capitolato informativo in cui vengono assegnati limiti massimi per
i ﬁle. Sapere prima quali e quanti ﬁle creare aiuta
a ridurre i tempi di elaborazione dei modelli;
individuazione dei controlli periodici che
si intendono eﬀettuare, cioé stabilire il limite
oltre il quale non ha senso spingersi poiché non
necessario e non richiesto;
individuazione prima della modellazione
degli ingombri destinati al passaggio degli
impianti, dal momento che il coordinamento
interdisciplinare prima della progettazione BIM
degli impianti riduce il numero delle interferenze
multidisciplinari e la relativa risoluzione analitica delle stesse;
identiﬁcazione dei dati del proprio progetto
necessari alle altre discipline dal momento che
un processo BIM deve individuare per tempo quali
dati trasmettere e a chi. Ciò è fondamentale ai ﬁni
della automatizzazione delle procedure e per assicurare il corretto ﬂusso delle informazioni; si pensi
a titolo di esempio al passaggio delle informazioni
tra progettisti meccanici ed elettrici per l’alimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche.

Il BIM applicato agli impianti,
i risultati ottenuti da STEAM
e prospettive per il futuro
La ricerca condotta da STEAM in ambito BIM ha
consentito di individuare, partendo da basi empiriche, una procedura che consente di raggiungere
gli obiettivi del progetto degli impianti direttamente in BIM. Tale procedura, deﬁnita riduzione
della complessità, consente di focalizzare l’attenzione laddove eﬀettivamente necessario e quindi
di ottimizzare i tempi e le risorse disponibili, migliorando la qualità del progetto.
La riduzione della complessità è rappresentata
con il diagramma di ﬂusso in Figura .
Ogni passaggio della procedura ha scopi e
obiettivi precisi. Ad esempio, come mostrato nelle
Figure da  a , la scomposizione dell’ediﬁcio in
zone operative è necessaria per il contenimento
delle dimensioni dei ﬁle di modello, la deﬁnizione
dei BIM Uses è necessaria per comprendere il contenuto informativo necessario, la deﬁnizione dei
Modelli BIM per individuare i BIM Specialist e la
deﬁnizione dei controlli periodici a scandire il processo di veriﬁca e validazione dei modelli aﬃnché
non intralci la progettazione. Con questo metodo,
come accennato, si possono ridurre notevolmente i

#58

41

Scomposizione
dell’ediﬁcio in
zone operative

Deﬁnizione
dei modelli
Impiantistici
Individuazione
dei BIM uses

Modellazioni
e simulazioni

Deﬁnizione
controlli
periodici
Figura 1 – Esempio di individuazione delle aree operative

Figura 2 – Esempio di deﬁnizione dei modelli impiantistici

Figura 4 – Esempio di coordinamento visivo delle interferenze

Figura 3 – Esempio di deﬁnizione degli usi del modello

Figura 5 – Esempio di modellazione
integrata involucro-impianti

tempi di progettazione e ottenere la qualità richiesta al progetto. Relativamente al contenuto informativo va detto che la norma UNI - (UNI,
) dà delle indicazioni sui LOD da seguire per
la modellazione impiantistica. STEAM suggerisce
di non seguire in maniera pedissequa tali indicazioni, ma di adattarle alle esigenze caso per caso.

Risultati raggiunti
Deﬁnita la corretta procedura che si intende seguire
per lo speciﬁco progetto, i progettisti potranno sviluppare il progetto BIM in modo ﬂuido ed eﬃcace.
Uno dei punti di forza del BIM che gli Autori ritengono necessario sfruttare è la applicazione del calcolo dinamico, inteso come insieme dei passaggi
automatizzati che limitano azioni ripetitive, fonti di
errori nello sviluppo della progettazione BIM. Nelle
Figure da  a  sono riportati alcuni esempi di risultati ottenuti grazie allo sfruttamento delle potenzialità dei software disponibili sul mercato.
L’applicazione del calcolo dinamico consente di
gestire in modo più rapido le modiﬁche al progetto
rispetto a quanto è possibile fare con metodi tradizionali o con un BIM statico e nel caso degli impianti
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Figura 6 – Esempio dei dati di calcolo delle reti aerauliche
acquista una valenza strategica fondamentale poiché riduce i tempi delle riprogettazioni. Con l’applicazione corretta del calcolo dinamico, ad esempio,
la gestione dei cambiamenti di lay-out architettonici non è più un problema: infatti, riposizionati i
terminali di impianto, si rilancia il calcolo e si ottiene
la nuova distribuzione impiantistica, con le dovute
eccezioni che andranno valutate caso per caso e
che sono frutto dell’esperienza del professionista.

Con la corretta applicazione della
procedura descritta è stato possibile
realizzare la progettazione BIM degli
impianti dell’ospedale di Treviso. Ciò
ha comportato la deﬁnizione e lo sviluppo di  modelli impiantistici di
cui nelle Figure  e  è riportato un
estratto del modello federato che ne
dimostra la complessità e le estensioni.

Figura 7 – Esempio di impostazione
del calcolo illuminotecnico in BIM

Figura 8 – Esempio di distribuzione aeraulica
ottenuta con il metodo della modellazione dinamica

Figura 9 – Esempio di impostazione del calcolo delle reti idrauliche

Figura 10 – Esempio di modellazione dinamica
e applicazione del calcolo BIM per le reti dei gas

Figura 11 – Modello federato Architettura-Strutture-Impianti
del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Treviso

Figura 12 – Modello federato Impianti del
progetto esecutivo del nuovo ospedale di Treviso

L’applicazione del calcolo
dinamico al modello
dei gas medicali

risultati ottenuti con quelli derivati da progettazioni sviluppate in modo tradizionale.

Relativamente ai gas medicali
STEAM ha elaborato una propria formula empirica che consente l’applicazione del calcolo dinamico anche
per questa tipologia di impianti.
L’opportunità di adattare il calcolo
delle reti idrauliche presenti in REVIT
ai gas deriva sempre dal principio che
tutto ciò che si può automatizzare
con il BIM deve essere automatizzato,
cosa che è stata realizzata agendo sui
parametri ﬁsici presenti nel calcolo
idraulico in REVIT e confrontando i

Sviluppi futuri: interoperabilità
diretta dinamica
Il futuro obiettivo di STEAM in ambito BIM è
l’implementazione di metodologie di automazione
dinamica che prevedano l’interoperabilità diretta
tra ﬁle nativi e quindi tra software diversi. Lo scopo
sarà quello di limitare sempre più l’utilizzo di formati di scambio tipo IFC, in modo da ridurre il più
possibile i passaggi intermedi e quindi i tempi di
produzione dei modelli. In tal senso, si sta cercando
di applicare una interrelazione tra modellazione
BIM, modello energetico dinamico ed estrazione
dei dati ai ﬁni della certiﬁcazione LEED.
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Conclusioni
Il BIM è un processo che rivoluziona il modo di
concepire la progettazione, costruzione e gestione
dell’opera.
Lo sviluppo del BIM trova dei limiti nell’uso
delle diverse piattaforme software e nella resistenza degli operatori del settore, ancora legati
all’uso di sistemi tradizionali ritenuti di più semplice
utilizzo. La corretta applicazione delle procedure
di BIM Management porta a un reale vantaggio
in termini di maggiore qualità del progetto e di
gestione dell’opera. Il modello nel suo insieme
rappresenta la virtualizzazione dell’opera e dà la
possibilità di disporre in tempo reale delle informazioni utili e consente di ridurre i tempi di intervento
e le manutenzioni straordinarie. Purtroppo, il BIM
trova diﬃcoltà a imporsi, anche a causa dell’uso
scorretto che se ne fa e del fatto che viene vissuto
come una imposizione legislativa senza avere percezione delle sue potenzialità reali.
L’individuazione della metodologia e degli strumenti idonei a realizzare un progetto BIM sta alla
base della crescita sostenibile del metodo. 
* Mauro Strada, STEAM srl – Socio AiCARR
Salvatore Galante, STEAM srl
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Metodologie a confronto

Validazione
di un modello di
calcolo delle perdite
di carico con software BIM
Eﬀettuata su un caso di studio costituito da un ediﬁcio
per uﬃci e laboratori, la validazione ha previsto un
primo confronto dei risultati ottenuti con un software
di calcolo tradizionale e un software BIM. Questi ultimi
sono stati a loro volta confrontati con quelli delle misure
eﬀettuate in campo in fase di commissioning dell’ediﬁcio
G. Bo, F. Cristofoli, M. Masoero*

L

E METODOLOGIE BIM (Building Information Mode-

ling) sono quanto di più moderno e all’avanguardia esista nel campo della progettazione
e il loro utilizzo dovrebbe, in teoria, limitare costi e
imprevisti a vantaggio da una parte del processo
costruttivo, dall’altra della tutela del cliente finale.
Perché queste metodologie siano correttamente impostate e implementate, è richiesto al
progettista uno sforzo maggiore rispetto a quello
previsto per le metodologie classiche: non solo la
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creazione e la revisione di tipologici progettuali
caratteristici di ogni società di ingegneria, ma anche
la necessità di eﬀettuare operazioni progettuali
non richieste nel passato: si pensi alla redazione
di documenti come il piano di gestione informativa, la generazione del modello principale e dei
sottomodelli e la loro organizzazione e i frequenti
controlli di interferenze. In altre parole, la quantità
di attività che una società di ingegneria si trova
a dover compiere per redigere un progetto con

metodi BIM è sensibilmente maggiore rispetto al passato, a fronte di
una realtà di mercato che spesso non
riconosce né le risorse né il tempo
impiegato per eﬀettuarle.
Al ﬁne di risolvere almeno parzialmente tale situazione, non rimane
che cercare di ottimizzare le risorse
che strumenti potenti come il BIM
rendono disponibili: non si deve

Figura 1 – Pianta piano tipo dell’ediﬁcio

utilizzare la modellazione come mera “disegnazione -D”, ma bisogna sfruttarla anche per
eﬀettuare calcoli complessi e tipici della progettazione impiantistica.
Di seguito sono presentati e discussi i risultati della validazione del metodo di calcolo delle
perdite di carico di reti idroniche e aerauliche di
un software BIM commerciale. Tale validazione,
eﬀettuata su un caso di studio costituito da un
ediﬁcio per uﬃci e laboratori, è stata svolta in
due fasi: in prima battuta sono stati confrontati i risultati ottenuti utilizzando un software
BIM e un software di calcolo tradizionale; in
secondo luogo i risultati del software BIM sono
stati confrontati con quelli di misure eﬀettuate
in campo in fase di commissioning dell’ediﬁcio.

Il caso di studio

Figura 2 – Modello BIM dell’ediﬁcio

Situato a Bergamo all’interno del parco scientiﬁco-tecnologico Kilometro Rosso e completato nel , il Pixel Building è un fabbricato
destinato a uﬃci e laboratori, caratterizzato
da soluzioni compositive, costruttive e tecnologiche all’avanguardia, in grado di restituire prestazioni energetiche di livello NZEB.
Le caratteristiche salienti di tale ediﬁcio, di cui
nelle Figure  e  sono riportati rispettivamente
la pianta del piano tipo e il modello BIM generale sono le seguenti:
• dimensioni in pianta:  m per  m;
• orientamento asse principale: ° nord-ovest;
• fattore di forma S/V: ,;
• autorimessa interrata;
•  piani fuori terra per spazi di lavoro, articolati
in aree di diversa taglia aggregabili in modo
ﬂessibile.
Sono presenti anche una zona ristoro e relax
di oltre . m², ambienti comuni e aree verdi

Figura 4 – Dettaglio dei frangisole

Figura 3 – Facciata nord-est dell’ediﬁcio

VALIDATION OF A PRESSURE LOSS CALCULATION MODEL WITH BIM SOFTWARE
Building Information Modeling (BIM) methodologies made a big impact on the traditional way of designing.
To take full advantage of this change, designers need to go beyond the pure modeling tool and set up a work-ﬂow
that could allow the designer saving time, otherwise spent to perform complex calculations.
In this article, the possibility of using commercial BIM software to properly perform pressure loss calculations in
HVAC systems, is assessed.
In order to achive this veriﬁcation, software calculation will be compared with hand-performed calculation and
on-ﬁeld measurements.
Keywords: BIM, HVAC systems, Pressure loss calculation
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attrezzate per momenti di incontro e relazione.
Le facciate principali sono quasi completamente
trasparenti. La presenza di una serra solare a
tutta altezza, che occupa l’intera facciata orientata a ponente e che accoglie gli spazi distributivi, è fra gli elementi distintivi del progetto.
L’involucro edilizio è caratterizzato da due
grandi facciate vetrate; quella a nord-est, nelle
Figure  e , realizzata con sistema a cellule (struttura in alluminio a taglio termico e vetrocamere
ad ampia specchiatura, Uw = , W/m²K; FS =
%), delimita gli ambienti di lavoro e presenta
elevate prestazioni termoisolanti. La superﬁcie trasparente è schermata da frangisole in
proﬁli metallici disposti perpendicolarmente
rispetto al prospetto.
La facciata esposta a sud-ovest, che delimita la serra e che è mostrata nelle Figure  e
, è realizzata con vetrate singole a basse prestazioni termiche, ma presenta un fattore solare
pari a %, che risulta elevato se si tiene conto
della richiesta architettonica di avere vetri il più
possibile chiari, con forte presenza di serigraﬁe. La parete che separa la serra dagli uﬃci è
solo parzialmente trasparente e presenta elevate prestazioni termoisolanti.
Gli impianti di climatizzazione a servizio dell’ediﬁcio sono del tipo a ventilconvettori a quattro
tubi più aria primaria, con le principali centrali
tecniche (centrale termofrigorifera, pompaggi
e UTA) posizionate in copertura. Quattro cavedi
contengono le dorsali primarie verticali, mentre ai piani le distribuzioni transitano nel pavimento galleggiante (tubazioni e condotte di
mandata aria) e nel controsoﬃtto (tubazioni e
condotte di ripresa aria). Nelle Figure  e  sono
visibili UTA e cavedi tecnici.

Figura 5 – Facciata sud-ovest dell’ediﬁcio

Figura 6 – Serra

Figura 7 – Unità di trattamento aria installata
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Figura 8 – Cavedi tecnici

I modelli BIM oggetto di studio
Come anticipato, la validazione del modello
di calcolo è stata eﬀettuata su due diversi circuiti: quello idronico per climatizzazione e quello
aeraulico.
Circuiti idronici

Figura 9 – Schema di principio della centrale termofrigorifera

Figura 10 – Estratto del modello BIM delle tubazioni dell’impianto di climatizzazione

ll circuito idronico dell’ediﬁcio modellato è del
tipo a  tubi, in quanto anche durante la stagione
invernale l’ediﬁcio ha contemporaneo fabbisogno di energia termica e frigorifera. Durante la
stagione estiva, come ovvio, l’ediﬁcio ha necessità solo ed esclusivamente di energia frigorifera.
Il cuore dell’impianto di climatizzazione è
costituito da  gruppi refrigeratori di acqua a
pompa di calore di tipo polivalente con condensazione ad aria. In Figura  è riportato lo
schema funzionale sempliﬁcato.
I terminali in ambiente dell’impianto idronico
sono costituiti principalmente da due tipologie
di ventilconvettori, che nella parte interna dell’ediﬁcio sono installati nel controsoﬃtto, mentre
lungo le facciate sono sottopavimento. Ulteriori
terminali sono costituiti dalle batterie di riscaldamento e di raﬀreddamento e deumidiﬁcazione
delle unità di trattamento aria poste in copertura,
dagli scaldasalviette nei servizi igienici e dalle
batterie di post-riscaldamento da canale installate a ogni singolo piano all’interno dei cavedi.
In copertura sono presenti gli elementi
ausiliari necessari al funzionamento del circuito idronico:
• elettropompe di circolazione in funzione dei
ﬂuidi e dei livelli termici da trattare:  per il circuito caldo e  per quello freddo;
• serbatoi di accumulo inerziali;
• componenti di sicurezza e collettori.
In Figura  è riportato un estratto del
modello BIM delle tubazioni dell’impianto di
climatizzazione.
Circuiti aeraulici

Figura 11 – Estratto del modello BIM delle condotte di mandata aria

Figura 12 – Estratto del modello BIM delle condotte di ripresa aria

Gli impianti aeraulici dell’ediﬁcio sono costituiti da quattro diversi circuiti:  di mandata, tra
loro speculari, e  di ripresa, anch’essi speculari
rispetto all’asse di simmetria dell’ediﬁcio, come
mostrato nelle Figure  e . Questa simmetria
rispecchia quella dell’ediﬁcio e delle due unità
di trattamento aria che alimentano tali circuiti aeraulici. I terminali dei circuiti di mandata
(diﬀusori e ventilconvettori) sono installati nel
pavimento galleggiante, mentre le griglie di
ripresa sono posizionate a controsoﬃtto con
tecnica di ventilazione UFAD.
L’impianto è progettato in modo che in
ogni piano l’aria estratta dagli open space
possa essere deviata nelle serre tramite delle
serrande di regolazione. Le portate in gioco
per ogni unità sono pari a:
• mandata: . m/h
• ripresa: . m/h
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Metodo di calcolo di tipo
tradizionale utilizzato per validazione
del modello BIM – circuito idronico
Perdite distribuite

Nel modello di calcolo utilizzato per la validazione, le perdite di carico distribuite per metro
lineare sono state calcolate mediante una formula
empirica, che è una sempliﬁcazione dell’equazione
completa di Colebrook:
()
dove:
∆P = perdita di carico unitaria, mm c.a./m;
D = diametro interno del condotto, m;
ρ = massa volumica del ﬂuido, kg/m;
v = velocità media del ﬂuido, m/s;
G = portata volumetrica del ﬂuido, l/h.

Tabella 1 – Valori delle perdite di carico del circuito idronico
secondario, modellato con entrambe le metodologie
Perdite
[kPa]

Calcolo eﬀettuato con
metodo tradizionale

Calcolo eﬀettuato
con metodo BIM

Variazione

distribuite

19,76

19,71

-0,25%

concentrate

10,99

10,11

-8,01%

su terminali e apparecchiature

25,00

25,00

0,00%

Totale

,

,

-,%

Perdite concentrate

∆P = perdita di carico unitaria, mm
c.a./m;
D = diametro interno del condotto,
mm;
ρ = massa volumica del ﬂuido, kg/m;
v = velocità media del ﬂuido, m/s.

Il software utilizza la medesima formula descritta
del caso del calcolo utilizzato per la validazione:

Perdite concentrate

calcolare il coeﬃciente di attrito è stata scelta l’equazione di Colebrook completa, ritenuta dagli
Autori la più stabile nel range di velocità del ﬂuido
tipico degli impianti civili.

Perdite concentrate

Nel metodo di calcolo utilizzato per la validazione, le perdite di carico concentrate sono state
calcolate mediante la relazione:
()
dove:
∆P = perdita di carico localizzata, Pa;
ξ = coeﬃciente caratteristico di ciascun tipo di
accidentalità, adim.;
ρ = massa volumica del ﬂuido, kg/m;
w = velocità media del ﬂusso, m/s.
Come ben noto, il parametro fondamentale
per la determinazione delle perdite di carico è il
coeﬃciente ξ, che risulta dipendere soprattutto
dalla forma della resistenza localizzata e che è,
con buona approssimazione, indipendente da
altri fattori quali il peso speciﬁco, la viscosità e la
velocità del ﬂuido (AiCARR, ). La letteratura
tecnica fornisce una serie molto ampia di coefﬁcienti, anche con valori diﬀerenti: nello studio
qui presentato sono stati utilizzati quelli di derivazione ASHRAE ().

Metodo di calcolo utilizzato dal
software BIM – circuito idronico
Perdite distribuite

Il software BIM risolve l’equazione generale
delle perdite distribuite, in cui compare direttamente il fattore di attrito, che è legato al regime
di moto e alla natura delle superﬁci interne della
tubazione:
()
dove:
∆P = perdita di carico unitaria, Pa/m;
f = fattore di attrito, adim.;
D = diametro interno della tubazione, m;
ρ = massa volumica del ﬂuido, kg/m;
v = velocità media del ﬂuido, m/s.
Tra le correlazioni proposte dal software per
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()
Ai coeﬃcienti ξ per ogni singolo componente
o derivazione sono quindi coerentemente stati
assegnati i medesimi valori utilizzati nel calcolo
con metodo tradizionale.
Risultati del calcolo – circuito idronico

L’analisi è stata condotta sulla perdita di carico
del circuito più sfavorito, il secondario, modellato
con entrambe le metodologie. I risultati sono riportati in Tabella , dalla quale risulta evidente che:
• le perdite dovute ai terminali, imposte direttamente dall’utente, sono le medesime in entrambi
i modelli;
• l’incertezza maggiore è quella dovuta alle perdite concentrate, con uno scostamento dell’%;
• la variazione sulle perdite distribuite è invece
contenuta e non signiﬁcativa.
Lo scostamento tra i due metodi di calcolo,
pari a poco meno del %, non è quindi particolarmente signiﬁcativo. Si fa comunque notare che lo
scostamento può cambiare entità a seconda delle
dimensioni del circuito e dell’incidenza delle perdite ﬁsse da componente: si ritiene tuttavia che
non vi siano particolari stravolgimenti.

Metodo di calcolo di tipo
tradizionale utilizzato per validazione
del modello BIM – circuito aeraulico
Perdite distribuite

Nel modello di calcolo utilizzato per la validazione, per determinare il fattore f è stata utilizzata
una sempliﬁcazione dell’equazione di Colebrook,
che non richiede una soluzione iterativa e trascura
la dipendenza dalla rugosità del condotto e dalla
viscosità dell’aria:

()
dove:

Le perdite di carico concentrate
sono state calcolate mediante la
relazione:
()
dove:
∆P = perdita di carico localizzata, Pa;
ξ = coeﬃciente caratteristico di ciascun tipo di accidentalità, adim.;
ρ = massa volumica del ﬂuido, kg/m;
w = velocità media del ﬂusso, m/s.
Commenti a quelli fatti in merito
ai circuiti idronici possono essere
ripetuti per il calcolo delle perdite
di carico dei circuiti aeraulici.

Metodo di calcolo
utilizzato dal software
BIM – circuito aeraulico
Perdite distribuite

Come per i circuiti idronici, il software BIM risolve l’equazione generale delle perdite distribuite, in cui
compare direttamente il fattore di
attrito:
()
dove:
∆P = perdita di carico unitaria, Pa/m;
f = fattore di attrito, adim.;
D = diametro interno della tubazione, m;
ρ = massa volumica del ﬂuido, kg/m;
v = velocità media del ﬂuido, m/s.
Anche in questo caso, tra le correlazioni proposte dal software per calcolare il fattore di attrito è stata scelta
l’equazione di Colebrook completa.
Perdite concentrate

Il software utilizza la medesima

Validazione del metodo di calcolo
BIM mediante misure in campo

Tabella 2 – Valori delle perdite di carico dei rami più sfavoriti
del circuito aeraulico, modellato con entrambe le metodologie
Calcolo eﬀettuato con
metodo tradizionale

Calcolo eﬀettuato
con metodo BIM

Variazione

Perdite distribuite [Pa]

24,9

21,9

-12,05%

Perdite concentrate [Pa]

99,1

97,6

-1,51%

Perdite su componenti [Pa]

305

305

0,00%

Totale [Pa]



,

-,%

Calcoli manuali

Revit

Variazione

Perdite distribuite [Pa]

34

37,8

-12,41%

Perdite concentrate [Pa]

72

78,2

8,7%

Perdite su componenti [Pa]

160

161

0,6%

Totale [Pa]





-,%

formula descritta nel caso del calcolo
utilizzato per la validazione:

percentuale tra le  stime. Dall’esame della Tabella
risulta evidente che:
• le perdite dovute ai terminali, imposte direttamente dall’utente, sono le medesime in entrambi
i modelli, e rappresentano circa il % della complessiva perdita di carico del circuito. Questo
fattore “appiattisce” molto lo scostamento fra
i due calcoli;
• le variazioni relative alle perdite distribuite, seppure grandi in percentuale, sono di piccola entità
in valore assoluto, comprese tra  e  Pa;
• permane, almeno nel circuito di ripresa, l’incertezza in merito alle perdite concentrate, vero
punto critico dell’analisi; considerando esclusivamente le perdite di carico distribuite e concentrate (perdendo quindi l’eﬀetto stabilizzante
delle perdite di carico dovute a componenti)
lo scostamento risulta pari mediamente a ,%.

Circuito di mandata dell’aria

Circuito di ripresa dell’aria

()
Come nel caso del calcolo eﬀettuato con il modello BIM, per coerenza sono stati assegnati i medesimi
coeﬃcienti utilizzati nel calcolo con
metodo tradizionale.
Risultati del calcolo –
circuito aeraulico

Le analisi di seguito riportate sono
riferite ai rami più sfavoriti dei circuiti di mandata e di ripresa.
In Tabella  sono sintetizzati i risultati ottenuti con le due diverse metodologie ed è riportata la variazione

Tabella 3 – Valori della portata delle unità di trattamento aria
Portata
[m/h]

Circuito
di progetto

misurata

mandata dell’aria

22.000

12.500

ripresa dell’aria

17.000

12.000

Tabella 4 – Valori della pressione dei circuiti utilizzati nel modello di calcolo BIM
Pressione
[Pa]
Circuito
misurata in campo
calcolata con il metodo BIM
variazione
mandata dell’aria

270

260,5

-3,52%

ripresa dell’aria

290

265

-8,62%
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A ulteriore conferma dei risultati ottenuti in precedenza, il metodo di calcolo eﬀettuato mediante
software BIM è stato confrontato con le misure
e le tarature eﬀettuate in fase di commissioning
dell’impianto eﬀettivamente realizzato.
Si precisa che in fase di avviamento l’ediﬁcio
era solo parzialmente occupato: d’accordo con la
committenza, si è pertanto deciso di impostare il
valore di portata delle unità di trattamento aria al
minimo ammissibile per il corretto e continuo funzionamento dei ventilatori installati, pari a circa il
-% della portata nominale di progetto, come
riportato in Tabella .
Il modello di calcolo BIM è stato quindi ricalcolato mantenendo inalterate le dimensioni geometriche del circuito, modiﬁcando esclusivamente la
portata dei circuiti. I risultati sono in Tabella , dalla
quale si rileva che in entrambi i casi il valore ottenuto dal calcolo risulta essere leggermente sottostimato rispetto alla reale necessità dell’impianto.

Conclusioni
Il calcolo delle perdite di carico con software
BIM è sicuramente una delle più interessanti opportunità che tali programmi possono fornire al progettista di impianti tecnici.
La procedura di calcolo, quando confrontata
con altri metodi di calcolo e misurazioni, fornisce
risultati incoraggianti, che possono però essere
viziati dalla scelta e dalla imputazione manuale di
due categorie di dati fondamentali: i coeﬃcienti ξ
che deﬁniscono le perdite di carico concentrate, e
le perdite di carico dei singoli componenti. Se per
queste ultime è auspicabile che le librerie di componenti fornite dai costruttori possano col tempo
risolvere tale problematica, rimane la necessità,
allo stato attuale, non solo di imputare singolarmente tali coeﬃcienti, ma anche e soprattutto di
andare a selezionare quelli che più risultano essere
corretti. A tal proposito, occorre sottolineare una
criticità che aﬄigge il calcolo delle perdite concentrate e che auspichiamo possa essere in futuro
risolta, tenendo presente che la velocità di riferimento per il calcolo delle perdite di carico concentrate è costituita dalla velocità della sezione
d’ingresso (Howell, ), mentre il software BIM
oggetto di veriﬁca utilizza la velocità alla sezione
d’uscita, di fatto inﬁciando il risultato del calcolo.
Le esperienze pregresse di ogni progettista
sono pertanto, com’è ovvio, fondamentali nel deﬁnire correttamente le scelte progettuali e di calcolo.

* Giorgio Bo, Prodim – EP&S – Vice
Presidente Vicario di AiCARR
Federico Cristofoli, Prodim – EP&S, Torino
Marco Masoero, Politecnico di
Torino – Socio AiCARR
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Refrigerazione

ASHRAE Standard 15,
le novità introdotte
L’edizione 2019 dello Standard 15 incorpora alcune
modiﬁche volte ad assicurare il miglioramento della
progettazione, costruzione, installazione e funzionamento
dei sistemi di refrigerazione. Vediamole nel dettaglio
R. Tharp*

P

RIMA DI OGNI COSA, una breve informazione gene-

rale sull’ASHRAE Standard : è una norma per
la sicurezza delle persone e delle cose che si
trovano in ambienti in cui sono installati sistemi di
refrigerazione o nelle loro vicinanze, che prescrive
le specifiche per la fabbricazione di questi sistemi,
ma che non riguarda gli effetti delle emissioni di
refrigeranti sull’ambiente. Quest’ultimo argomento
è affrontato nell’ANSI/ASHRAE Standard , che si
occupa della riduzione del rilascio di refrigeranti
alogenati da apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento dell’aria. A questo
proposito, è opportuno ricordare che l’ASHRAE
Standard -, che riguarda la denominazione e
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la classificazione dei refrigeranti ai fini della tossicità
e dell’infiammabilità, considera la classificazione
L una sub-categoria della , laddove il recente
Addendum g della norma inserisce la L tra le classi
indipendenti. L’ASHRAE Standard  fornisce un
metodo per determinare la quantità di refrigerante che può essere emesso in un determinato
spazio, in caso di perdite, senza creare problemi di
sicurezza; nel caso in cui la perdita superi questa
quantità, il sistema di refrigerazione deve essere
allocato in un locale tecnico. Se il refrigerante in
questione non è classificato dallo Standard  o
in qualcuno dei suoi Addendum, è responsabilità del proprietario del sistema di refrigerazione

stabilire come operare.
Lo Standard  è uno degli
Standard ASHRAE sottoposti al
Processo di Manutenzione Continua,
CMP, che prevede che revisioni e
miglioramenti alla norma avvengano
sotto forma di Addendum sulla base
di un processo in itinere che è alternativo alla classica revisione ciclica
quinquennale delle altre norme
ASHRAE. Le proposte del CMP, che
permettono aggiunte o modiﬁche
provenienti da segnalazioni di utenti
ﬁnali, o da risultati scientiﬁci ottenuti

norme ASHRAE in manutenzione continua vengono pubblicate come norme revisionate.
L’Edizione  dello Standard , di prossima
pubblicazione, è appunto uno standard di questo tipo che incorpora alcune modiﬁche intese ad
assicurare il miglioramento della progettazione
sicura, della costruzione, dell’installazione e del
funzionamento dei sistemi di refrigerazione.
I cambiamenti più signiﬁcativi nell’edizione 
comprendono il rinvio all’IIAR  (norma dell’International Institute of Ammonia Refrigeration) di
tutto quanto riguarda i sistemi ad ammoniaca
R-, Addendum a, l’introduzione di obblighi speciﬁci sul potenziale di riscaldamento globale per
i refrigeranti L a basso-GWP, (Addendum d e h),
cambiamenti minori che chiameremo di messa
a punto o pulizia (Addendum b), l’allineamento
con lo Standard  (Addendum c), chiarimenti sui
requisiti nel cambio di refrigerante (Addendum e)
e chiarimenti e nuovi dettagli sulle linee di mandata dei sistemi (Addendum f).

Addendum a – Rimozione della
norma sull’ammoniaca

dalla ricerca di Ashrae e dell’industria,
oppure da cambiamenti nella tecnologia di refrigerazione, vengono sottoposte al Comitato Permanente del
Progetto Standard (SSPC) e approvate
secondo un processo ANSI (American
National Standard Institute) approvato da ASHRAE e poi pubblicate
come Addendum. Ogni tre anni le

In sintesi, l’Addendum a rinvia la normativa relativa ai sistemi di refrigerazione ad ammoniaca alla
ANSI/IIAR  eliminando tutti i requisiti relativi a
R-. Storicamente, l’ASHRAE Standard  e l’IIAR
 sono state usate come norme additive per regolamentare i sistemi ad ammoniaca: lo Standard 
riguardava la progettazione generale e l’IIAR  si
riferiva agli aspetti speciﬁci dell’ammoniaca. Questa
struttura normativa combinata rappresentava una
sﬁda per i progettisti, gli ingegneri, i tecnici e gli
operatori che dovevano decifrare norme spesso
in sovrapposizione. Per risolvere la situazione si è
provveduto a riscrivere completamente l’ANSI/IIAR
 consolidandovi tutte le norme per la sicurezza
nella progettazione dei sistemi ad ammoniaca.
Dopo la pubblicazione dell’ANSI/IIAR – si è
proceduto all’analisi delle diﬀerenze tra questa e
lo Standard , in modo da validare l’idoneità della
prima come norma unica di progetto per la refrigerazione ad ammoniaca.
L’ANSI/IIAR- è stata quindi adottata come
norma di riferimento per tutti i codici meccanici
e antincendio degli Stati Uniti. Inoltre, sulla base

WHAT’S NEW IN ASHRAE STANDARD 15
Ashrae Standard 15 is a CMP standard, Continuous Maintenance Process standard. As such it is subject to continuous improvements and revisions issued via Addendums on an ongoing base without any ﬁxed schedule. This
article presents the recently introduced major changes including Addendum a which is ﬁnally deferring to ANSI/
AHRI2 all safety regulations pertaining to ammonia and relevant systems; this way clearing an embarrassing challenge for designer and users created by two similar standards to be addressed to. Addendum d and h deal with the
newly classiﬁed refrigerants presenting low ﬂammability potential, 2L, with speciﬁc requirements both for occupied space and machinery rooms. Other minor changes are described in Addendum b, removing restrictions of A3
refrigerants in small self-contained units, Addendum c on the value of set-point for leak detectors, Addendum e on
addition of small quantities of diﬀerent refrigerant, and Addendum f with an ample review of some property tables.
Keywords: ASHRAE Standard 15, refrigeration, refrigerants

della natura globale dell’ANSI/IIAR-, il Codice
Internazionale Antincendio non fa più alcun riferimento allo Standard  per i sistemi ad ammoniaca e nel  il Codice di Uniformità Meccanico
(UMC) ha proposto di cancellare completamente
i requisiti in esso contenuti sui sistemi ad ammoniaca, introducendo l’obbligatorietà di riferirsi solamente all’ANSI/IIAR a riprova che l’UMC riconosce
che l’ANSI/IIAR contiene tutto quanto necessario per servire sia come codice che come norma.
In conclusione, le modiﬁche eﬀettuate dall’Addendum a eliminano regolamenti ed eccezioni che
sono peculiari di ammoniaca R- e rimanda gli
utilizzatori all’ANSI/IIAR per questo caso.

Addendum d – Aggiunta dei
requisiti per i refrigeranti
2L nel raffrescamento
L’Addendum d è una modiﬁca, attesa per molto
tempo, resasi necessaria per introdurre e incorporare
nella norma i refrigeranti contraddistinti dalla classiﬁcazione di inﬁammabilità L (leggermente inﬁammabili) secondo la deﬁnizione riportata nell’ASHRAE
Standard , nella cui edizione del  era stata
aggiunta alla classe di inﬁammabilità  la sottoclasse
opzionale , in cui vennero classiﬁcati parecchi refrigeranti in riferimento alla edizione dell’ANSI/ASHRAE
Standard . L’uso della classe L relativamente all’applicazione dell’ASHRAE Standard - o delle sue
edizioni precedenti richiedeva comunque il soddisfacimento dei requisiti della classe L.
Ovviamente l’uso più esteso di refrigeranti di
classe L intervenuto nel tempo richiede un nuovo
gruppo di requisiti per la loro applicazione, ragion
per cui l’Addendum d ha introdotto nuovi requisiti
per sistemi ad alta probabilità usati negli impianti
per le applicazioni rivolte al comfort umano, senza
nulla cambiare per quanto riguarda le applicazioni
industriali e commerciali né quelle dei locali tecnici descritte nell’Addendum h.
Entrambi gli Addendum d e h hanno avuto
anni di elaborazione. Nel , il Comitato SSPC 
istituì un gruppo di lavoro per sviluppare speciﬁci
requisiti per i refrigeranti L. Dopo molte riunioni,
teleconferenze, sudore, lacrime e sangue, ricerche
e indagini, l’Addendum divenne utilizzabile dopo
aver superato due recensioni consultive pubbliche, APR-Advisory Public Review, e quattro revisioni pubbliche per la pubblicazione, PPR-Public
Publication Review.
L’Addendum d fornisce valori limite di inﬁammabilità, LFL-lower ﬂammability limit, più bassi
di quelli pubblicati nell’Addendum dell’ASHRAE
Standard .
La parte essenziale dei requisiti presentati
dall’Addendum d per i refrigeranti inﬁammabili
di classe L è costituita da due prescrizioni: una
rapida rilevazione della perdita e la possibilità di
creare una circolazione d’aria che produca una
rapida miscelazione di aria con il refrigerante fuoruscito. Bisogna tener presente che l’Addendum usa
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i valori limite inferiori di inﬁammabilità, LFL-lower
ﬂammability limit, pubblicati in un Addendum
dello Standard , secondo il quale il limite di concentrazione per i refrigeranti inﬁammabili, RCLRefrigerant Concentration Limit, ha un fattore di
sicurezza , cioè quando il refrigerante fuoruscito
è completamente miscelato nell’ambiente la massima concentrazione ammissibile è il % del LFL,
valore che non può generare ﬁamma.
Una nuova sezione dell’Addendum, la .., stabilisce i requisiti minimi per i rilevatori di fughe,
che potranno vedere continui miglioramenti con
lo sviluppo della ricerca in corso su queste apparecchiature, con conseguente deﬁnizione di ulteriori requisiti sulla loro robustezza e aﬃdabilità.
Vale la pena anche menzionare che c’è stato
un considerevole numero di ricerche sull’uso dei
refrigeranti inﬁammabili sin dal  e che queste ricerche sono tuttora in svolgimento; più di 
milioni di dollari sono stati investiti da ASHRAE, da
AHRI, l’istituto per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria, dal DOE, il Ministero dell’energia, e
da CARB, California Air Resources Board, sui sistemi
di refrigerazione che utilizzano gas inﬁammabili. Di
conseguenza ci si aspetta che lo Standard , che
deve tener conto dei risultati delle ricerche pubblicati all’atto della sua stampa, subirà in futuro
delle modiﬁche.
Inﬁne, l’Addendum d tiene conto delle norme
di prodotto per ciascuno dei prodotti compresi
nella lista di quelli che utilizzano refrigeranti in
classe L, ma non riporta in dettaglio i requisiti in
queste contenuti, dal momento che le norme di
prodotto sono soggette a sviluppi e cambiamenti.
L’Addendum d rappresenta comunque un ragionevole tentativo di mettere in relazione i requisiti in
esso riportati con i dettagli delle speciﬁche di prodotto note al momento della sua pubblicazione.

Addendum h – Aggiunta dei
requisiti per i refrigeranti 2L
usati nei locali tecnici
Così come l’Addendum d, l’Addendum h è
stato portato a termine dopo circa una decade
di indagini da parte del SSCP  sulle speciﬁche
e sui requisiti per la sicura applicazione di questa
nuova famiglia di refrigeranti nelle apparecchiature di refrigerazione destinate ad essere installate
nei locali tecnici. È questa l’occasione per esprimere l’apprezzamento dell’SSPC per i tanti commenti ricevuti durante le varie fasi di APR e PPR
prima della pubblicazione.
L’Addendum h ha modiﬁcato alcune parti
dello Standard  per includere requisiti speciﬁci
per i refrigeranti L, con conseguenti modiﬁche
alla numerazione dell’Addendum c la cui Sezione
... l’Addendum h ha rinumerato in .. per la
prossima edizione della norma. Una sezione completamente nuova, la ., riguarda i requisiti dei
locali tecnici per i sistemi di refrigerazione contenenti refrigeranti L.
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La sezione .. contiene nuovi requisiti dettagliati sui rilevatori della presenza di refrigerante, mentre la .. si occupa degli allarmi e
la .. fornisce i requisiti delle portate di ventilazione, che sono speciﬁcati a due diversi livelli:
il primo, deﬁnito come preallarme, è riferito alla
situazione nella quale è rilevata una portata di perdita bassa, ritenuta cioè inferiore ai limiti di esposizione occupazionale, OEL-Occupational Exposure
Limit, e richiede un livello di ventilazione inferiore,
Livello . Se invece si rileva una perdita più importante, cioè una presenza di refrigerante superiore
al limite di esposizione OEL, diventa obbligatorio avere una portata di ventilazione signiﬁcativamente maggiore, livello .
A causa delle diﬀerenze delle proprietà dei refrigeranti è stata modiﬁcata anche la sezione della
valvola di sicurezza di alta pressione in modo da
tener conto anche della presenza di refrigeranti L.

Cambiamenti minori negli
Addendi b, c, e, f
L’Addendum b introduce nella norma diversi
cambiamenti relativamente piccoli, a partire dalla
rimozione della restrizione per i refrigeranti ad alta
inﬁammabilità se utilizzati in piccoli sistemi o apparecchiature portatili. L’uso dei refrigeranti ad alta
inﬁammabilità è vietato solo in riferimento alla
carica totale di refrigerante nei sistemi self-contained, limitata a  g per i refrigeranti del Gruppo
A. L’Addendum deﬁnisce poi le pompe a “bassa
probabilità” e fornisce i requisiti per il loro uso;
il riconoscimento di pompe a bassa probabilità
conferma la maggiore resistenza alle perdite di
questo tipo di pompe e ne incoraggia l’uso per
ottenere maggiore sicurezza. Questo approccio è
stato possibile in seguito all’intervenuto consenso
a favore dei sistemi a bassa probabilità. Quindi,
poiché i sistemi a bassa probabilità sono per loro
natura più resistenti alle perdite, lo Standard  ne
consente un uso a più ampio raggio; l’esperienza
infatti ha mostrato che le perdite delle pompe sono
generalmente causate da sigillature difettose sulle
parti rotanti (dinamiche), che possono dare origine a eventi che vanno dalla semplice emissione
di rumore ﬁno a condizioni pericolose che richiedono provvedimenti d’emergenza. L’Addendum
b incoraggia l’uso di pompe di liquido ermeticamente sigillate o di tipo simile al posto di pompe
che utilizzano guarnizioni dinamiche per il contenimento del refrigerante.
L’Addendum b elimina anche un requisito di
aﬀollamento. Sebbene questo requisito sia stato in
vigore per un certo tempo, il riesame da parte del
Comitato ha concluso che non c’era una ragione
logica per stabilire un limite di massima occupabilità basato sulla necessità di provvedere un certo
spazio minimo per occupante solo perché qualcuno può accedere a una camera refrigerata.
L’Addendum c armonizza lo Standard  con
lo Standard  nell’uso dei valori OEL come valori

di set-point dei rilevatori di refrigerante per i locali tecnici per attivare
un allarme e far partire la ventilazione. L’ASHRAE Standard - ha
rivisto la deﬁnizione della classiﬁcazione di tossicità e ora usa i Limiti di
Esposizione Occupazionale, OEL, al
posto del valore di soglia medio ponderato sul tempo, TLV-TWA-Threshold
Limit Value-Time Weighted Average;
inoltre, ha aggiunto i valori OEL nelle
tabelle dei refrigeranti e quindi ha
allineato lo Standard  con l’ultima
versione dello Standard .
L’Addendum e ha chiarito i requisiti che bisogna soddisfare quando si
cambia un refrigerante con un altro
della stessa classe secondo lo Standard
. Dà anche una lista delle restrizioni
riguardanti il miscelamento di refrigeranti di classi diverse per far sì che
la classe originale non cambi; per
esempio, un piccolo quantitativo di
refrigerante A può essere aggiunto
a un prodotto contenente refrigerante A allo scopo di migliorare la
circolazione dell’olio alle basse temperature: in questo caso la miscela
comunque non cambia la classe A
originale.
L’Addendum f ha eliminato la vecchia sezione .(d) e ha spostato le
tabelle dal corpo della norma a una
appendice normativa, provvedendo
un’estensione della lunghezza permessa per i tubi di mandata. Nelle
tabelle sono stati aggiunti altri dati
circa i diametri nominali (NPS.ND) e
il diametro del tubo, OD, basato sul
rame di tipo L.
Per concludere, il Comitato SSPC
dello Standard  incoraggia a inviare
commenti da sottoporre attraverso il
processo di mantenimento CMP per
aiutarlo a compiere continui aggiornamenti a una norma esistente, fantastica, nota e apprezzata.

* Rusty Tharp, Goodman
Manufacturing – Chair
del Comitato permanente
SSPC  di ASHRAE

Questo articolo è pubblicato per gentile concessione di ASHRAE, American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers,
che ne detiene il copyright, ed è apparso sul
numero di Giugno 2019 di ASHRAE JOURNAL.
La traduzione, di cui ASHRAE non è responsabile, è stata curata da Carmine Casale.

Informazioni dalle aziende

DEGASATORE SOTTOVUOTO CICLONICO
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO E SOLARI
CON ALTEZZE STATICHE ≥ 15 M
l principale responsabile della formazione dei tanto famigerati fanghi magnetici, all’interno degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, è di fatto la
presenza di ossigeno. Quest’ultimo in presenza di materiali ferrosi in poche ore
(solo  ore!) si trasforma in magnetite. È quindi fondamentale, per ottenere un
impianto efficiente e duraturo, un’eliminazione efficace dei gas dall’impianto.
L’ossigeno (O) non è il solo gas a rappresentare un pericolo per il corretto funzionamento dell’impianto, infatti, una presenza elevata di azoto (N), considerato dai
più inerte (sono diffusi i vasi di espansione a pressione costante e volume variabile con “cuscino” ad azoto a diretto contatto con il fluido d’impianto), non lo è
affatto poiché ha l’effetto di abbassare il pH del fluido rendendolo aggressivo
sulle componenti in acciaio/ferro.
Posto che i gas debbano essere espulsi, non solo per evitare fenomeni corrosivi, ma anche per evitare fastidiose problematiche di rumorosità e ineﬃcienze
dei terminali, rimane da approfondire in che modo li si possa eﬃcacemente separare e quindi espellere dall’impianto
I gas all’interno di un impianto si possono trovare in  diﬀerenti stati:
I. Sacche
II. Bolle
III. Microbolle
IV. Disciolti
Le valvole di sfogo automatico sono utili solo per il primo e il secondo stato
(se installate nella posizione opportuna). Le microbolle si possono espellere in
maniera eﬃciente mediante dei separatori dotati di opportuni proﬁli interni, tipo
quello con helistill brevettato da IMI Pneumatex, in grado innescare un accrescimento delle bolle ovvero l’eﬀetto coalescenza. Quando i gas, per via della pressione statica dell’impianto si trovano in forma disciolta (IV stato), non vi è altro
modo per separarli che utilizzare un degasatore sottovuoto che porti il ﬂuido a
una pressione (relativa) negativa al ﬁne di poter separare i gas “intrappolati” nelle
molecole d’acqua.
La legge di HENRY, che descrive la solubilità dei gas nei liquidi, ci insegna che
qualora l‘altezza statica dell‘ediﬁcio o meglio la pressione di esercizio dell‘impianto

I

Figura 1 – I separatori di microbolle sono pienamente funzionanti solo nell’area al di sotto della curva

Versione V e VI del Vento Connect
nel punto di installazione dei separatori di microbolle
sia superiore al valore limite rappresentato dalla retta
nel graﬁco in Figura  a una data temperatura di esercizio dell’impianto, i gas restano parzialmente in forma
disciolta e non possono essere separati mediante l‘utilizzo di separatori passivi ma e necessario ricorrere
all‘uso di degasatori sottovuoto. Con l‘ausilio di una
pompa i degasatori in pressione riducono la pressione
al di sotto del valore atmosferico, i gas disciolti per
eﬀetto della depressione vengono in parte desorbiti
sotto forma di bolle che possono poi essere espulse
nell‘atmosfera. La degasazione è relativamente indipendente dai parametri dell’impianto ed è quindi di
applicazione universale. La tecnologia Ciclonica sviluppata da IMI Pneumatex permette alle bolle d‘aria separate di essere concentrate, per via dell‘eﬀetto
ciclonico, incrementando l‘eﬃcienza di degasazione
ﬁno al %, rispetto ai degasatori presenti sul mercato.
Con l’introduzione del Vento VI, IMI Pneumatex
oﬀre una gamma di prodotti tra le più complete presenti sul mercato, con taglie disponibili per impianti
con pressioni statiche che vanno da  ﬁno a , bar.
Grazie alle funzionalità Connect è possibile controllare
i parametri operativi (pressione, quantità d’acqua reintegrata, allarmi, ecc.) da qualsiasi dispositivo purchè
connesso ad internet. È poi possibile integrare i dispositivi Connect all’interno della propria BMS grazie ai
protocolli di comunicazione RS, ModBus RTU e TCP.

Glossario
La rubrica il Glossario ha l'obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in uso in un determinato ambito
tecnico-scientiﬁco. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta possa essere un
utile strumento per chiunque. L'ottavo contributo è dedicato alle unità di trattamento dell'aria.

Unità di trattamento
dell’aria (UTA)
COSA SONO
Le unità di trattamento dell’aria (UTA) sono dei macro-componenti
dei sistemi di climatizzazione ambientale, che trovano posto nelle centrali di trattamento dell’aria che possono a loro volta implementare anche
più di una di queste unità. Una UTA è un apparato costituito da apparecchi e dispositivi diversi ﬁnalizzato al trattamento dell’aria che viene
immessa negli ambienti compreso la fornitura di aria di ventilazione (cioè
aria esterna). I trattamenti possibili sono la ﬁltrazione, il riscaldamento,
il raﬀrescamento, il recupero termico, l’umidiﬁcazione, la deumidiﬁcazione e la miscelazione con aria di ricircolo e aria esterna di ventilazione.

Una UTA per essere deﬁnita tale deve almeno soddisfare le funzioni
di riscaldamento e/o raﬀrescamento, umidiﬁcazione e/o deumidiﬁcazione, ﬁltrazione dell’aria e ventilazione. In caso contrario si è in presenza
di un condizionatore d’aria. Le UTA moderne sono in genere costituite
da moduli funzionali, contenenti apparecchi o dispositivi speciﬁci, che
assemblati insieme formano l’apparato erogante le funzioni desiderate.
Ogni modulo in genere soddisfa una o più delle funzioni elencate o è
complementare a un altro modulo in tale soddisfacimento (ad es. batteria di riscaldamento e batteria di post-riscaldamento).

CLASSIFICAZIONE
Le UTA possono essere classiﬁcate in funzione del servizio reso, rispetto
alla modalità di ventilazione, alle modalità costruttive e alla tipologia di telaio.
Rispetto al tipo di servizio reso:
• per la climatizzazione invernale: solo riscaldamento, umidiﬁcazione, ﬁltrazione e ventilazione;
• per la climatizzazione estiva: solo raﬀrescamento, deumidiﬁcazione, ﬁltrazione e ventilazione;
• per la climatizzazione invernale ed estiva: riscaldamento e raﬀrescamento, umidiﬁcazione e deumidiﬁcazione, ﬁltrazione e ventilazione.

•
•
•
•
•
•

Rispetto alla modalità di ventilazione:
unidirezionale (UVU);
bidirezionale (BVU).
Rispetto alle modalità costruttive
prodotta in serie;
prodotta su misura.
Rispetto alla tipologia di telaio:
autoportante;
non autoportante (necessita di telaio base di supporto).

TERMINOLOGIA GENERALE
Aria di espulsione
cfr. Aria espulsa.
Aria di immissione
cfr. Aria immessa.
Aria di ricircolo
cfr. Aria ricircolata.
Aria di ripresa
cfr. Aria ripresa.
Aria di ventilazione, VEA
Aria esterna che viene immessa nell’ambiente interno per soddisfare i requisiti di salubrità dell’aria, cioè per diluire gli inquinanti prodotti o rilasciati nell’ambiente interno; la portata d’aria
di ventilazione può essere minore della portata d’aria immessa,
ma mai viceversa.
Aria espulsa, EHA
Quota dell’aria ripresa (cfr.) che l’UTA scarica all’esterno (atmosfera).
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Aria esterna, ODA
Aria in ingresso all’UTA dall’esterno (atmosfera) che non ha subito
alcun trattamento.
Aria ripresa, ETA
Aria che l’UTA preleva dagli ambienti serviti.
Aria immessa, SUP
Aria fornita dall’UTA agli ambienti serviti.
Aria miscelata, MIA
Aria ottenuta mediante miscela di due o più tipi d’aria diﬀerenti
per origine e/o condizioni.
Aria ricircolata, RCA
Aria ripresa (cfr.) che è tornata al sistema di trattamento dell’aria
e viene usata come aria immessa (cfr.).
Bacinella di raccolta della condensa
Recipiente disposto nella sezione di raﬀreddamento che, accoppiato al separatore di gocce, raccoglie per gravità il liquido condensato dalla batteria di raﬀreddamento (cfr.).

Batteria di pre-riscaldamento
Batteria di riscaldamento che esegue il riscaldamento dell’aria
prima che venga umidiﬁcata.
Batteria di post-riscaldamento
Batteria di riscaldamento che esegue il riscaldamento dell’aria
dopo che è stata umidiﬁcata.
Batteria di raﬀreddamento
Batteria di scambio termico che raﬀredda o raﬀredda e deumidiﬁca l’aria trattata. È solitamente alimentata da acqua refrigerata.
Batteria di riscaldamento
Batteria di scambio termico che riscalda l’aria trattata. È solitamente alimentata da acqua calda.
Batteria di scambio termico
Scambiatore di calore costituito da tubi alettati tramite il quale
un ﬂuido termovettore, solitamente acqua, interagisce termicamente con l’aria da trattare. È normalmente dotata di alette sulla
superﬁcie esterna bagnata dall’aria.
Caduta di pressione interna dei componenti di ventilazione, ∆ps, int
Somma delle perdite di carico statiche di una conﬁgurazione di
riferimento della sola sezione ventilante di una UTA, o di una BVU
o UVU alla portata nominale, [Pa].

Pel,aux = potenza elettrica assorbita dagli ausiliari della sezione di
recupero calore, [W].
NOTA: i pedici H e C si riferiscono rispettivamente al riscaldamento e al raﬀrescamento.

Condizionamento dell’aria
cfr. Climatizzazione.
Componente della unità di trattamento dell’aria
Elemento funzionale elementare dell’unità di trattamento aria.
Componente della UTA
cfr. Componente della unità di trattamento dell’aria.
Conﬁgurazione di riferimento di una unità di ventilazione
non residenziale bidirezionale, NRVU-BVU
Prodotto conﬁgurato con un involucro, almeno due ventilatori con
variatori di velocità o multi-velocità, un recuperatore di calore, un
ﬁltro ﬁne (minimo ISO ePM.-%) sul lato aria di immissione (cfr.)
e un ﬁltro medio (minimo ISO ePM-%) sul lato aria espulsa (cfr.).
Conﬁgurazione di riferimento di una unità di ventilazione non
residenziale unidirezionale ad aria immessa, NRVU-UVU
Prodotto conﬁgurato con un involucro e almeno un ventilatore
con variatore di velocità o multi-velocità; qualora sia destinato
ad essere dotato di un ﬁltro, anche di un ﬁltro ﬁne (minimo ISO
ePM.-%).

NOTA: una UTA può essere conﬁgurata come BVU o UVU (cfr. Classiﬁcazione).

Caduta di pressione interna dei componenti
addizionali non di ventilazione, ∆ps, add
Diﬀerenza tra la somma di tutte le perdite di carico statiche interne
alla portata nominale e della pressione esterna nominale e la caduta
di pressione interna dei componenti di ventilazione, ∆ps,int, [Pa].
Capacità di recupero termico, Q
 HRS
cfr. Potenza termica recuperata.
Climatizzazione
Realizzazione e mantenimento simultaneo in un ambiente delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimentazione dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.
Coeﬃciente di prestazione della sezione di recupero calore, ε
Rapporto tra la potenza termica recuperata e la potenza elettrica
assorbita per il solo servizio del recupero di calore, quest’ultima
data dal prodotto della portata d’aria trattata per la caduta di pressione nella sezione di recupero del calore diviso il rendimento statico globale della sezione di ventilazione, per ognuno dei due rami
della sezione di recupero, più la potenza elettrica degli ausiliari:

Conﬁgurazione di riferimento di una unità di ventilazione
non residenziale unidirezionale ad aria espulsa, NRVU-UVU
Prodotto conﬁgurato con un involucro e almeno un ventilatore con
variatore di velocità o multi-velocità, e qualora sia dotato di un ﬁltro, non è necessario adottare alcuna speciﬁca classe di ﬁltrazione.
Contaminante
In riferimento alle persone, sostanza che ne altera lo stato di benessere o induce danni alla loro salute; in riferimento alle cose, sostanza
che danneggia i materiali attraverso interazioni ﬁsiche, chimiche
e biologiche.
Deﬂessione dell’involucro della unità di trattamento dell’aria
Deformazione delle superﬁci esterne dell’involucro quando sottoposto a pressione positiva (sovrappressione interna) o negativa
(depressione interna). Viene indicata come la diﬀerenza misurata
nella distanza tra un piano di riferimento e il punto massimo di
deﬂessione quando è sottoposto a pressione atmosferica, [mm].
Defrosting heat factor
cfr. Fattore termico di sbrinamento.
Deumidiﬁcazione
Processo di sottrazione di acqua all’aria per ridurre il valore dell’umidità massica dell’aria.

con:
Q̇HRS = potenza termica recuperata, [W];
qv = portata volumica in un ramo del sistema di recupero, [Pa];
∆ps,HRS = diﬀerenza di pressione statica in un ramo del sistema di
recupero alla portata considerata, [Pa];
ηfan = rendimento statico globale della relativa sezione di ventilazione alla portata volumetrica d’aria e alla diﬀerenza di pressione
statica richieste, [-];

Diﬀerenza di pressione totale esterna, ptu
Diﬀerenza tra la pressione totale all’uscita e quella all’ingresso dell’unità di trattamento dell’aria.
Diﬀerenza di pressione statica esterna
Diﬀerenza tra la pressione statica all’uscita e quella all’ingresso
dell’unità di trattamento dell’aria.
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Eﬃcienza della batteria di scambio termico, εB
Rapporto tra la diﬀerenza di entalpia speciﬁca dell’aria umida tra
ingresso e uscita in condizioni reali e quella in condizioni ideali,
cioè quando l’aria in uscita si trova alla stessa temperatura del
ﬂuido termovettore in ingresso (riscaldamento e raﬀreddamento)
e in condizioni di saturazione (solo raﬀreddamento):

con:
hout = entalpia speciﬁca dell’aria umida in uscita dalla batteria, J/kg];
hin = entalpia speciﬁca dell’aria umida in ingresso alla batteria, [J/kg];
hSAT(θw,in) = entalpia speciﬁca dell’aria umida satura alla temperatura indicata, [J/kg];
h(θw,in) = entalpia speciﬁca dell’aria umida alla temperatura indicata
e a umidità relativa pari a quella dell’aria umida in ingresso, [J/kg].
NOTA: l’eﬃcienza della batteria di scambio termico è pari al complemento a 1 del valore
del fattore di bypass della batteria di scambio termico (cfr.): εB = 1 – BF.

Eﬃcienza di miscelazione, ηmix
Parametro adimensionale che rappresenta la qualità del processo di miscelazione di due ﬂussi di aria in funzione della disuniformità della temperatura nella sezione di uscita della sezione
di miscelazione: la miscelazione è tanto migliore quanto più piccola risulta la disuniformità della temperatura nella sezione di
uscita. È deﬁnita come complemento a  del valore del rapporto
tra l’eﬀettiva disuniformità termica e la massima disuniformità
termica idealmente possibile:

con:
θmax = temperatura massima misurabile nella sezione di uscita
della sezione di miscelazione, [°C];
θmin = temperatura minima misurabile nella sezione di uscita
della sezione di miscelazione, [°C];
θH = temperatura della portata d’aria in ingresso più calda, [°C];
θL = temperatura della portata d’aria in ingresso più fredda, [°C].
Eﬃcienza di umidiﬁcazione, ηh
Rapporto tra la massa di acqua eﬀettivamente evaporata dall’umidiﬁcatore e la massa teorica necessaria per raggiungere la saturazione dell’aria a una data temperatura, espressa in [%]:

con:
xout = umidità massica nella sezione di uscita della sezione di
umidiﬁcazione, [kg/kg];
xin = umidità massica nella sezione di ingresso della sezione di
umidiﬁcazione, [kg/kg];
xSAT(θout) = umidità massica in condizioni di saturazione alla temperatura data, [kg/kg];
θout = temperatura dell’aria nella sezione d’uscita, [°C].
Eﬃcienza energetica della sezione di recupero calore, ηe
Prodotto dell’eﬃcienza termica della sezione di recupero del
calore per il complemento a  del valore del reciproco del suo
coeﬃciente di prestazione; rappresenta quanta energia viene
recuperata al netto delle spese energetiche e a quale livello termico rispetto a un recupero ideale:

Eﬃcienza entalpica della sezione di recupero calore, ηh
Rapporto tra la diﬀerenza di entalpia speciﬁca dell’aria umida
tra aria immessa (cfr.) e aria esterna e quella tra aria estratta (cfr.)
e aria esterna:

con:
hSUP = entalpia speciﬁca dell’aria umida immessa, [J/kg];
hODA = entalpia speciﬁca dell’aria umida esterna, J/kg];
hETA = entalpia speciﬁca dell’aria umida estratta, [J/kg].
Eﬃcienza igrometrica, ηx
Rapporto tra la diﬀerenza di umidità massica tra aria immessa
(cfr.) e aria esterna e quella tra aria estratta (cfr.) e aria esterna:

con:
xSUP = umidità massica dell’aria immessa, [kg/kg];
xODA = umidità massica dell’aria esterna, [kg/kg];
xETA = umidità massica dell’aria estratta, [kg/kg].
Eﬃcienza termica della sezione di recupero calore, ηt
In assenza di formazione di condensa, rapporto tra la diﬀerenza
di temperatura tra aria immessa (cfr.) e aria esterna e quella tra
aria estratta (cfr.) e aria esterna:

con:
θSUP = temperatura dell’aria immessa, [°C];
θODA = temperatura dell’aria esterna, [°C];
θETA = temperatura dell’aria estratta, [°C].
Energia di sbrinamento, Qdefr
Energia globalmente spesa per sbrinare la sezione di recupero
calore durante un ciclo completo di brinamento/sbrinamento,
[J/ciclo].
Fattore di bypass della batteria di scambio termico, BF
Fattore che deﬁnisce indirettamente l’eﬃcienza di una batteria
di scambio termico in termini di un modello ideale dove le condizioni di uscita dalla batteria sono rappresentate da una miscela
tra una frazione di portata d’aria che resta inalterata alle condizioni d’ingresso e la restante parte che viene tutta raﬀreddata
alla temperatura di rugiada dell’apparato:

con:
qm,BPt = portata massica di aria idealmente non trattata dalla batteria, [°C];
qm,im = portata massica di aria in ingresso alla batteria, [°C];
hout = entalpia speciﬁca dell’aria umida in uscita dalla batteria, J/kg];
hin = entalpia speciﬁca dell’aria umida in ingresso alla batteria, [J/kg];
hR = entalpia speciﬁca dell’aria umida se si trovasse satura alla
temperatura di rugiada della batteria, [J/kg];
xin = umidità massica dell’aria umida in uscita dalla batteria, [kg/kg];
xout = umidità massica dell’aria umida in ingresso alla batteria, [kg/kg];
xR = umidità massica dell’aria umida se si trovasse alla temperatura di rugiada della batteria, [kg/kg].
NOTA: il fattore di bypass è pari al complemento a 1 del valore dell’eﬃcienza della batteria di scambio termico: BF = 1 – εB, ed è solitamente menzionato solo per le batterie di
raﬀreddamento pur essendo deﬁnito anche per le batterie di riscaldamento.
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Fattore di bypass dell’unità di trattamento dell’aria
Rapporto tra la portata di aria deviata da una serranda su una
sezione di passaggio considerata secondaria e la somma delle
portate di aria indirizzate nella sezione di passaggio considerata
principale e quella dell’aria deviata.
Fattore di perdita d’aria, fL
Fattore che rappresenta la tenuta all’aria espressa come perdita
di aria per unità di superﬁcie d’involucro e diﬀerenza di pressione
(fuoriuscita di aria all’esterno).
Fattore di ponte termico (dell’involucro)
Rapporto tra la diﬀerenza tra la temperatura più bassa che si ha in qualsiasi punto sulla superﬁcie esterna dell’involucro e la temperatura media
dell’aria (o ambiente) interna e la diﬀerenza tra la temperatura media tra
quella dell’aria (o ambiente) esterna e quella dell’aria (o ambiente) interna.
Fattore termico di sbrinamento
Rapporto tra l’energia trasferita nell’aria di immissione e la massima energia recuperabile dall’aria di espulsione, con l’esclusione
dell’energia necessaria per lo sbrinamento.
Filtrazione
Processo che ha la funzione di abbattere contaminanti (cfr.) di natura
diversa e, nel caso di particolato (cfr.), di granulometria diversa.
Flusso d’aria
Movimento dell’aria all’interno di conﬁni stabiliti, come le condotte aerauliche.
Inquinante
cfr. Contaminante.
Involucro di una unità di trattamento dell’aria
Insieme degli involucri delle sezioni dell’unità, all’interno delle quali
sono montati i componenti.
Modulo della unità di trattamento dell’aria
cfr. Sezione della unità di trattamento dell’aria.
Numero di circuiti
Per le batterie di scambio termico, numero di tubazioni in parallelo.
Numero di passaggi
Per le batterie di scambio termico, numero di tubi connessi in
serie (un circuito).
Numero di ranghi
Per le batterie di scambio termico, numero di tubi ortogonali al
ﬂusso dell’aria disposti su un piano parallelo al ﬂusso dell’aria.
Numero di tubi
Per le batterie di scambio termico, numero di tubi ortogonali al
ﬂusso d’aria disposti su un piano perpendicolare al ﬂusso d’aria.
Particolato atmosferico
Sospensione di particelle liquide e/o solide in aria.
Perdita di bypass
Passaggio non desiderato e non controllato di aria non trattata in aria trattata tra i componenti all’interno dell’involucro dell’UTA, come ﬁltri e batterie.

Presa d’aria esterna
Sezione dell’UTA in cui ﬂuisce l’aria prelevata dall’esterno. Deve
essere dotata di alette e di rete antivolatile.
Pressione dinamica, pd
Incremento di pressione termodinamica che si avrebbe in un ﬂuido
che si muove con velocità media v, ed è quindi dotato di energia cinetica per unità di massa pari a ρ v/, se venisse completamente arrestato, cioè: pd = ρ v/, [Pa].
Pressione esterna nominale, ∆ps,ext
Diﬀerenza di pressione statica esterna dichiarata in condizioni di
progetto alla portata d’aria nominale, [Pa].
Pressione statica, ps
Pressione termodinamica del ﬂuido considerato, [Pa].
Pressione totale, pt
Somma aritmetica della pressione statica e di quella dinamica, [Pa].
Portata d’aria
Portata massica, qm, o volumica, qv, d’aria, [kg/s] o [m/s].
Portata d’aria nominale
Portata d’aria fornita dall’unità di trattamento dell’aria alle condizioni dichiarate dal costruttore o previste dal progetto; per i sistemi
a portata variabile coincide con la portata massima erogabile alle
condizioni di pressione esterna nominale, [kg/s] o [m/s].
Potenza speciﬁca interna del ventilatore
della sezione di ventilazione, SFPint
Rapporto tra la caduta di pressione interna dei componenti per
la ventilazione e il rendimento del ventilatore, determinato per la
conﬁgurazione di riferimento, [W s/m].
Per unità unidirezionali UVU:

con:
∆ps,int = somma delle cadute di pressione statica nei componenti
per la ventilazione, [Pa];
ηfan = rendimento statico globale del ventilatore incorporato (comprensivo di perdite di sistema) alla portata volumetrica d’aria e alla
pressione statica richieste, [-].
Per unità bidirezionali BVU:

con:
∆ps,int,SUP = somma delle cadute di pressione statica nei componenti per la ventilazione relativi all’aria immessa, [Pa];
ηfan,SUP = rendimento statico globale del ventilatore incorporato
(comprensivo di perdite di sistema) relativo all’aria immessa alla
portata volumetrica d’aria e alla pressione statica richieste, [-];
∆ps,int,EHA = somma delle cadute di pressione statica nei componenti per la ventilazione relativi all’aria espulsa, [Pa];
ηfan,EHA = rendimento statico globale del ventilatore incorporato
(comprensivo di perdite di sistema) relativo all’aria espulsa alla portata volumetrica d’aria e alla pressione statica richieste, [-].
Potenza termica recuperata, Q
 HRS
Potenza termica recuperata dall’aria espulsa e trasferita all’aria esterna
nella sezione di recupero di calore dell’unità di trattamento dell’aria, [W].
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Punto di lavoro
Condizione di funzionamento dell’unità di trattamento dell’aria deﬁnita dalla coppia di parametri portata d’aria e pressione
statica esterna.
Punto di lavoro nominale
Punto di lavoro deﬁnito dalla portata d’aria nominale e dalla pressione esterna nominale, conforme ai requisiti della massima SFPint
e del minimo rendimento termico della sezione di recupero calore,
se presente.
Raﬀrescamento
Processo di sottrazione di energia termica all’aria e all’ambiente
da climatizzare.
Recuperatore di calore
Scambiatore di calore o combinazione di scambiatori di calore che
permette lo scambio termico e, in alcuni casi, di massa di vapore
tra il ﬂusso di aria di scarico e il ﬂusso di aria di alimentazione, sotto
l’azione di una diﬀerenza tra i livelli di temperatura e di umidità. Gli
scambiatori di calore si dividono in tre categorie: i recuperatori, gli
scambiatori con mezzo intermedio di scambio termico o rigeneratori, gli scambiatori contenenti massa che si accumula.
Recuperatore di calore a ﬂussi incrociati
Recuperatore di calore costituito da uno scambiatore di calore
a setti sui cui ﬁanchi opposti scorrono ﬂussi di aria in direzione
tra loro perpendicolare.
Recuperatore di calore rotativo
Recuperatore di calore costituito da un rotore (ruota) dotato di
setti che a seguito della sua rotazione presenta alternativamente
tali setti a due correnti di aria a temperatura diversa che li raﬀreddano o li riscaldano. Se i setti sono igroscopici o se su di essi si forma
condensa, si ha anche scambio di vapore tra le due correnti d’aria.
Recuperatore di calore a batteria con pompa
Recuperatore di calore costituito da due scambiatori di calore del
tipo a batteria alettata, ciascuno esposto a una diversa corrente d’aria, interconnessi da un circuito idraulico in cui il ﬂuido termovettore,
solitamente acqua, viene circolato tramite l’azione di una pompa.
Recuperatore termico
Recuperatore di calore nel quale viene scambiata tra due ﬂuidi
esclusivamente energia termica per diﬀerenza di temperatura. È
normalmente costituito da uno scambiatore di calore con pareti
non permeabili al vapore d’acqua.
Recuperatore termico a condensazione
Recuperatore di calore nel quale in uno dei due ﬂuidi, normalmente aria umida o fumi umidi, si ha la condensazione parziale
del vapore d’acqua in esso contenuto con lo scambio della relativa energia di transizione di fase liquido-vapore.
Recuperatore entalpico
Recuperatore nel quale viene scambiata tra due correnti di aria
umida non solo energia termica ma anche vapore. Si dividono
in due sottocategorie principali: non igroscopici, ad esempio lo
scambiatore rotativo con condensazione, e igroscopici, ad esempio lo scambiatore rotativo con superﬁci igroscopiche.
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Rendimento statico globale del ventilatore
Rapporto tra il prodotto della portata massica elaborata e la differenza di pressione statica conferita al ﬂuido e la potenza elettrica assorbita:

con:
qv = portata d’aria volumica, [m/s];
∆ps,fan = diﬀerenza di pressione statica del ventilatore alla portata considerata, [Pa];
pel = potenza elettrica assorbita dal motore del ventilatore alla
portata considerata, [W].
Riduzione del rumore
Processo di riduzione dell’energia sonora trasmessa da una sorgente a un ricevitore.
Separatore di gocce
Apparato o dispositivo atto a separare le gocce di liquido presenti
in una portata di aria umida dall’aria che lo attraversa.
Serranda
Dispositivo, dotato di setti mobili che modiﬁcano l’area della
sezione libera per il passaggio dell’aria, che arresta o regola la
portata d’aria che l’attraversa.
Sezione combinata
Sezione di una unità di trattamento dell’aria in cui vengono combinate più funzioni.
Sezione della unità di trattamento dell’aria
Elemento funzionale di una unità di trattamento dell’aria consistente in uno o più componenti disposti in un contenitore unico.
Sezione di miscelazione
Sezione della unità di trattamento dell’aria dove due portate vengono miscelate in modo controllato. La sezione è generalmente
costituita da una o più serrande (cfr.) per il controllo delle portate d’aria e da una camera di miscelazione.
Sezioni di passaggio per l’aria esterna, l’aria
immessa, l’aria ricircolata e l’aria espulsa
Aperture attraverso le quali l’aria viene introdotta o fuoriesce
dall’unità di trattamento dell’aria, così come le aperture per l’aria
esterna, l’aria immessa (cfr.), l’aria ricircolata (cfr.) e l’aria espulsa (cfr.).
Sezione di raﬀreddamento e deumidiﬁcazione
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene la batteria di raﬀreddamento (cfr.).
Sezione di recupero calore
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene uno o
più recuperatori termici (cfr.) o entalpici (cfr.).
Sezione di regolazione
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene serrande
(cfr.) o valvole di regolazione.
Sezione di riscaldamento
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene la batteria di riscaldamento (cfr.).

Sezione di umidiﬁcazione
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene l’apparato umidiﬁcante, nella quale viene aumentata l’umidità massica
dell’aria. Possono essere a:
• pacco alveolare a perdere o con pompa;
• acqua con ugelli a perdere o con pompa;
• vapore;
• acqua e aria compressa;
• acqua con pompa ad alta pressione (atomizzatore).

Altre funzioni che può svolgere una UTA sono quelle di miscelazione, ad esempio tra aria di ricircolo e aria esterna, e recupero termico, ad esempio tra aria di espulsione e aria di ventilazione.
Unità di trattamento dell’aria prodotte in serie
Unità di trattamento dell’aria prodotte con lo stesso design e con
lo stesso processo di fabbricazione, con una gamma di caratteristiche prestazionali per le quali il punto di lavoro non è deﬁnito.
NOTA: tali unità sono progettate per un punto di lavoro indeﬁnito e per lo più prodotte in
grandi quantità. La loro capacità termica è generalmente espressa in intervalli, in modo
che possano essere utilizzate in diversi ediﬁci e applicazioni.

NOTA: nella sezione di umidiﬁcazione con acqua liquida è sempre presente un separatore di gocce.

Sezione ﬁltrante
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene i ﬁltri per
l’aria e i loro telai.
Sezione germicida
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene dispositivi germicidi che riducono/eliminano la presenza di batteri presenti nell’aria, ad esempio lampade UVA.
Sezione silenziante
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene i silenziatori.
Sezione ventilante
Sezione dell’unità di trattamento dell’aria che contiene il o i ventilatori.
Sezione ventilante aspirante
Sezione ventilante posta a monte di una o più altre sezioni funzionali.
Sezione ventilante premente
Sezione ventilante posta a valle delle altre sezioni funzionali.
Silenziatore
Apparato deputato alla riduzione, per assorbimento, del rumore
trasmesso tramite l’aria all’ambiente interno o esterno.

Unità di trattamento dell’aria su misura
Unità di trattamento dell’aria progettate e fabbricate singolarmente per un punto di lavoro speciﬁco, con parametri deﬁniti e
noti, progettati su un ordine speciﬁco e per uno scopo speciﬁco.
Unità di ventilazione, VU
apparecchio elettrico dotato di almeno una girante, un motore e
un involucro e destinato alla ventilazione di ambienti.
Unità di ventilazione non residenziale, NRVU
Unità di ventilazione progettata e utilizzata per realizzare la ventilazione in ediﬁci non residenziali.
Unità di ventilazione unidirezionale, UVU
Unità di ventilazione che produce un ﬂusso d’aria in una sola direzione, da interno a esterno, cioè aria espulsa (cfr.), o da esterno a
interno, cioè aria immessa (cfr.), dove il ﬂusso d’aria prodotto meccanicamente è bilanciato da aria immessa o espulsa per convezione naturale.
Unità di ventilazione bidirezionale, BVU
Unità di ventilazione che produce un ﬂusso d’aria tra interno ed
esterno e che è dotata di ventilatori sia sull’aria espulsa (cfr.) che
sull’aria immessa (cfr.).

Tasso di perdita d’aria interno
Traﬁlamento di aria tra i due ﬂussi d’aria all’interno di una sezione.

UTA

Tipo d’aria
Classiﬁcazione dell’aria che si muove attraverso un impianto di ventilazione, di climatizzazione o di condizionamento dell’aria (cfr.) o di trattamento dell’aria a seconda della sua posizione rispetto all’installazione,
ad esempio aria espulsa (cfr.), aria immessa (cfr.) e aria miscelata (cfr.).

UTA di serie
cfr. Unità di trattamento dell’aria prodotte in serie.

Trattamento dell’aria
Processo mediante il quale lo stato dell’aria viene modiﬁcato rispetto
a una o più delle sue caratteristiche quali temperatura, contenuto
di umidità, contenuto di polvere, contenuto batterico, contenuto
di gas e vapore.
Umidiﬁcazione
Aggiunta di acqua all’aria per incrementarne il valore dell’umidità massica.
Unità di trattamento dell’aria
Apparato unico costituito dall’assemblaggio realizzato in fabbrica o in
situ di sezioni funzionali diverse contenente uno o più ventilatori e gli
apparecchi e/o dispositivi necessari per realizzare almeno le seguenti
funzioni sull’aria dell’ambiente interno: ﬁltrazione, ventilazione, riscaldamento e/o raﬀrescamento, umidiﬁcazione e/o deumidiﬁcazione.

cfr. Unità di trattamento dell’aria.

Ventilatore
Dispositivo provvisto di pale rotanti azionate da un motore elettrico, che ha lo scopo di spostare correnti gassose (in genere aria)
vincendo relativamente piccole cadute di pressione dovute alla
resistenza viscosa dell’aria, in particolare nelle condotte aerauliche. I
ventilatori si suddividono a seconda della tipologia della girante in:
• centrifughi a pale in avanti;
• centrifughi a pale indietro;
• centrifughi a pale radiali;
• assiali (ad elica);
• tangenziali.
Ventilazione
Trattamento che opera la sostituzione dell’aria di un ambiente
interno con aria esterna in un ediﬁcio o in una parte di un ediﬁcio
e, ove richiesto, la ﬁltrazione dell’aria.
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Elezione delle cariche sociali
AiCARR per il triennio 2020-2022:
candidature fino al 31 ottobre
Si terranno dal 2 al 17 dicembre 2019 le elezioni per le nuove cariche sociali di AiCARR per il
triennio 2020-2022.
Come previsto dallo Statuto, consultabile sul
sito di AiCARR, devono essere eletti il nuovo
Consiglio Direttivo, composto da 21 membri, il
nuovo Collegio dei Revisori dei Conti compo-

sto da 3 membri più 2 supplenti e il Tesoriere.
Tutti i Soci hanno ricevuto nelle scorse settimane un messaggio con l’invito a candidarsi
entro il 31 ottobre 2019 per le cariche di Consigliere e Revisore dei conti. Sono eleggibili i
soli Soci Effettivi in regola con il pagamento
della quota associativa.

Povertà energetica, il
Seminario in collaborazione
con Regione Emilia Romagna
La povertà energetica, intesa come la difficoltà da parte delle famiglie che risiedono nei
paesi economicamente avanzati ad accedere ai servizi essenziali di energia e gas a causa
dei costi elevati, colpisce l’11% circa della popolazione della UE e, nonostante non sia adeguatamente preso in considerazione, è un
problema che sta assumendo una consistenza significativa anche in Italia, dove molte famiglie trovano difficoltà a sostenere i costi
per la climatizzazione, sia invernale sia estiva.
Le cause della povertà energetica sono molteplici e vanno dai cambiamenti climatici agli
elevati costi tariffari, ma vanno ricercate anche e soprattutto negli elevati consumi causati da edifici altamente inefficienti dal punto
di vista energetico, spesso affiancati da una
cattiva gestione degli impianti e da un comportamento non corretto degli utenti.
In tale contesto, il Seminario organizzato il
pomeriggio del 22 ottobre da AiCARR, con la
collaborazione della Delegazione dell’Emilia
Romagna e della Regione Emilia Romagna,
intende fornire un quadro della situazione
italiana sul fenomeno della povertà energetica nel settore della edilizia sociale, dove è
particolarmente presente, e in quello dell’edilizia privata, con l’obiettivo di mettere in luce
strumenti e misure per contrastare questo
fenomeno.
Il Seminario si aprirà con l’assegnazione dei
premi agli autori delle tesi vincitrici del Premio Tesi AiCARR, momento di grande importanza per la nostra vita associativa, proseguirà con le relazioni a invito e si concluderà con
uno spazio di dibattito offerto dalla Tavola

Rotonda. Il programma completo è disponibile alla pagina del sito dedicata al Seminario.
Parteciperanno al Seminario: Attilio Raimondi del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia
ed Economia Sostenibile della Regione Emilia Romagna; Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente di AiCARR; Giovanni Semprini, professore presso il DIN dell’Università di
Bologna, Consigliere di AiCARR; Luciano Lavecchia della Banca d’Italia e Osservatorio
italiano sulla povertà energetica; Marcello
Capucci del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna;
Marco Corradi, Presidente di Acer della Regione Emilia Romagna; Marco Vignola dell’Unione Nazionale Consumatori; Sergio Bottiglioni
dello Studio Ricerca & Progetto Galassi, Mingozzi e Associati, Bologna, Delegato Territoriale di AiCARR per l’Emilia Romagna. Il Seminario è diretto agli operatori del settore
edilizio e immobiliare, ai gestori dell’edilizia
sociale e ai consumatori.
Sono previsti Crediti Formativi Professionali
per ingegneri e periti industriali.

AiCARR a SAIE Bari 2019: “Il
professionista digitale e il BIM
nella Pubblica Amministrazione”
L’argomento scelto per il Seminario parte dalla constatazione che, con l’approvazione nel
2014 da parte dell’Unione Europea della Direttiva sugli appalti pubblici, la digitalizzazione
del processo edilizio diventa un tema chiave
e imprescindibile nelle opere in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione. Nel 2016, poi,

A novembre, due giornate
di analisi economiche
È particolarmente interessante per tutti i professionisti del
settore, sempre più spesso alle prese con studi di analisi e
di fattibilità economica da affiancare al progetto, il corso “Fondamenti di analisi economiche dei sistemi edificioimpianto”, organizzato il 13 e il 14 novembre nel Percorso
Specializzazione.
Il corso illustra i concetti base del valore del denaro nel tempo, dettaglia le tecniche di analisi economica tradizionale e
il calcolo degli indicatori economici basati sul flusso di cassa
con l’implementazione in un foglio di calcolo Excel, introduce
le modalità di analisi multi-obiettivo e tecniche non-DCF anche con l’ausilio di esempi applicativi e chiarisce le modalità
di conduzione dei diversi tipi di studio, dettagliando le problematiche connesse alle diverse analisi.
Inoltre, vengono presentati casi di studio di rilievo con le loro
peculiarità e viene spiegato come progettare e condurre in
maniera critica uno studio di fattibilità tecnico-economica
per i sistemi edificio-impianto, scegliendo la tecnica più appropriata. Sono previste esercitazioni interattive con l’uso del
foglio di calcolo e gli strumenti, tablet e pc, che i partecipanti
porteranno in aula.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il Calendario
13 e 14 novembre
Sede: Milano

La regolazione degli
impianti ad aria
È in programma il 15 novembre, nell’ambito del Percorso Approfondimenti, il corso “La regolazione degli impianti
ad aria”. Partendo dalle funzionalità di base di tali impianti,
il corso illustra i modelli più complessi che il professionista
si trova ad affrontare quando il progetto include funzionalità
aggiuntive che aumentano le prestazioni dell’impianto, permettendo in alcuni casi di evitare l’installazione di ulteriori
impianti a complemento, ma al tempo stesso comportano
una complessità crescente dal punto di vista dei componenti
delle UTA, delle logiche di regolazione e della mutua interazione dei singoli componenti.
Il corso, fornendo ai partecipanti le informazioni e le sensibilità necessarie per acquisire dimestichezza con il processo di
strutturazione di una logica di regolazione complessa senza
incappare nelle tipiche situazioni di conflitto, consente anche
di apprendere la definizione di ottimizzazioni legate alle singole specificità delle installazioni reali e un maggior controllo delle condizioni di riferimento per il dimensionamento dei
sistemi ad aria in generale e delle UTA e dei sistemi di diffusione in particolare.
Il corso è di interesse per tutti i professionisti coinvolti nella progettazione, installazione e gestione degli impianti
aeraulici.
Verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Data del corso:
15 novembre
Sede: Milano

AiCARR informa
Progettazione di impianti per
NZEB: le “pillole” da nord a sud
AiCARR Formazione propone nella Scuola in Pillole il nuovo
corso dedicato alla progettazione degli impianti di climatizzazione negli edifici NZEB, in programma a partire da ottobre
in diverse città italiane.
Il corso affronta dal punto di vista pratico la progettazione e
la gestione di impianti a basso consumo energetico, condizione essenziale per la realizzazione di edifici NZEB, entrando nel dettaglio di alcune scelte fondamentali per il corretto
dimensionamento e funzionamento delle apparecchiature.
Il programma è pensato per fornire ai professionisti una serie
di considerazioni e indicazioni utili per affrontare la progettazione di un impianto HVAC&R a servizio di un edificio NZEB,
anche in relazione alla sua destinazione d’uso.
In particolare, vengono affrontati i seguenti temi: valutazione dei carichi termici mediante simulazione dinamica; importanza dei valori di temperatura e di UR scelti in ambiente; individuazione delle condizioni potenzialmente critiche;
scelta della portata d’aria ottimale di rinnovo; variazione di
umidità specifica tra ambiente e aria immessa: focus su un
parametro fondamentale e spesso trascurato; impianti ad
aria primaria e fan coil, travi fredde, soffitto radiante, tutt’aria
VAV: pregi e criticità; scelta del recuperatore di calore dall’aria
espulsa e dei generatori di calore più adatti; riduzione delle
spese per ventilatori e pompe.
Il calendario e le sedi:
Milano, 9 ottobre
Roma, 28 novembre
Bari, 6 dicembre

www.aicarr.org

con il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei
contratti pubblici”, anche in Italia è stata introdotta l’obbligatorietà dell’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, che
utilizzino piattaforme interoperabili, insieme
identificato con il termine anglosassone BIM,
acronimo di Building Information Modeling. Il
D.Lgs 50/2016 ha introdotto anche le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici e le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro e
metodologie di programmazione e pianificazione. La fase attuativa si è concretizzata con il
successivo D.M. 560 del 1 dicembre 2017, noto
anche come Decreto BIM, in cui si stabiliscono
le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di tali metodi e strumenti nelle fasi di progettazione, costruzione
e gestione delle opere e delle relative verifiche,
da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici. Da gennaio 2019 il processo ha preso
il via con l’obbligatorietà per lavori di importo
pari o superiore a 100 milioni di euro, importo
che scenderà al di sotto del milione di euro in
soli 5 anni, cioè a decorrere da gennaio 2025.
Questo che stiamo vivendo è quindi un importante momento di transizione, in cui è fondamentale per i diversi soggetti coinvolti co-

noscere il quadro di riferimento e gli strumenti
a disposizione tra i quali, pur se non menzionato direttamente dal Decreto, il pacchetto
di norme UNI 11337 costituisce il riferimento
chiave. Nel corso del Seminario saranno affrontati gli aspetti generali di contesto, quale l’ambito legislativo e normativo, i ruoli e la
gestione del processo, la certificazione delle
competenze e la valutazione della conformità; saranno presentati anche esempi ed esperienze concrete di professionisti e imprese.
Il Seminario, che sarà introdotto dalla Presidente di AiCARR Francesca Romana d’Ambrosio, vede le relazioni di Alberto Pavan,
ricercatore del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano; Gaia Romeo, della società
Isegno srl di Milano; Carlo Zanchetta, docente presso il Dipartimento di Ingegneria civile
edile e ambientale dell’Università di Padova;
Francesco Ruggiero, dello studio Steam srl di
Bari; Marco Corna, dell’azienda G. Franco Longhi spa di Romano di Lombardia. Chiuderanno il Seminario la presentazione del Vademecum BIM di AiCARR, a cura di Giorgio Bo,
Presidente Commissione Attività Territoriali e
Soci e Vice Presidente di AiCARR e la tavola
rotonda, moderata dallo stesso Giorgio Bo.
Il Seminario è diretto ai professionisti, ai dipendenti degli enti pubblici e agli studenti
che si troveranno a progettare in BIM.

“La sfida degli edifici NZEB”,
prossimo appuntamento a Catania

Al via in novembre il
Percorso Sanità
A partire dal 26 novembre è in programma la nuova edizione
del Percorso “La progettazione degli impianti meccanici in
ambito ospedaliero”, consigliato a tutti gli operatori del settore — tecnici ospedalieri, progettisti, gestori e manutentori — che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulle prestazioni che devono essere fornite dai moderni
impianti per una struttura ospedaliera e sui relativi criteri di
progettazione.
Affidato a docenti fra i migliori esperti in materia, il Percorso
presenta gli impianti necessari per il corretto e sicuro funzionamento di un ospedale, illustrando le norme nazionali e internazionali che ne disciplinano la progettazione, riepilogando le condizioni di progetto da esse suggerite, descrivendo le
principali soluzioni progettuali oggi adottabili e riportando le
peculiari modalità di scelta e realizzazione delle apparecchiature e dei componenti installabili. Inoltre, vengono trattate
le operazioni per l’esecuzione dell’attività di convalida e di
certificazione degli impianti. Un’attenzione particolare viene
riservata alle utenze più complesse, quali ad esempio le sale
operatorie, i laboratori e i reparti speciali.

Prosegue il ciclo di Seminari itineranti dedicati agli edifici NZEB, a cura della Commissione Attività Territoriale e Soci.
Il prossimo appuntamento è in programma
a Catania il 15 novembre: ancora una volta,
come nelle precedenti edizioni tenute a Trieste, Firenze, Campobasso, Brescia e Pescara,
progettisti e installatori riceveranno indicazioni pratiche su come soddisfare i requisiti per
la progettazione di edifici NZEB nella pratica
ingegneristica professionale. Sarà presentato
il Vademecum AiCARR “Progettare NZEB”, documento in cui l’Associazione riporta, a valle di
un sintetico quadro della legislazione e della
normativa vigenti, le soluzioni progettuali più
idonee sia per l’involucro che per gli impianti

per raggiungere questo traguardo. Il Seminario proseguirà poi con l’illustrazione di due casi
di studio, il primo relativo a un nuovo edificio e
il secondo focalizzato su un edificio esistente.

La IAQ dalla sanità alla scuola,
con i Seminari itineranti 2019
Il tema della qualità dell’aria indoor sta assumendo una importanza sempre maggiore

per la salute dei cittadini, anche a causa del
continuo aumento dell’inquinamento esterno e del tempo che le persone trascorrono
negli ambienti confinati.
Per questo motivo, negli ultimi tempi i criteri
progettuali degli impianti HVAC hanno subito una notevole evoluzione, non solo in riferimento ad applicazioni ormai consuete, quali
quelle relative all’ambito sanitario, ma anche
in ambiti finora poco abituali, quale quello
dell’edilizia scolastica.
I Seminari Itineranti sul tema “La qualità
dell’aria interna ed esterna: moderni crite-
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ri progettuali e realizzativi”, organizzati dalla Commissione Attività Territoriali e Soci di
AiCARR e proposti in diverse città nell’ambito del progetto “Cambiamo aria”, affrontano questo argomento partendo da una sintesi dello stato dell’arte sulla qualità dell’aria
interna e presentando i cambiamenti che la
recente norma UNI EN ISO 16890 “Filtri d’aria
per ventilazione generale” ha introdotto. L’argomento viene poi declinato in tre applicazioni, che sono quella ospedaliera, quella dei
laboratori e quella degli edifici per l’istruzione. Nelle prime due applicazioni l’impianto
deve garantire le condizioni di processo, quali il mantenimento delle condizioni di asepsi

e la protezione dei composti prodotti nei laboratori, mentre nella terza la qualità dell’aria
è un obiettivo primario, vista l’età degli utenti. Ovviamente, il progetto dell’impianto non
deve tralasciare gli aspetti relativi al comfort
termoigrometrico, ma anche quello acustico.
Gli obiettivi finali di questo ciclo di Seminari sono quindi l’aggiornamento professionale sul tema della IAQ e l’illustrazione di alcune soluzioni per ottenere una buona qualità
dell’aria negli ambienti presi in considerazione con la massima efficienza energetica e le
migliori condizioni di comfort possibili.
Prossimi appuntamenti: Bologna, 16 ottobre;
Palermo, 30 ottobre; Torino, 12 dicembre.

Il Percorso è strutturato in 3 moduli della durata di 2 o 3 giorni, fruibili separatamente in relazione alle personali conoscenze di base ed esperienze professionali.
Il calendario
26 e 27 novembre 2019 – Modulo Fondamenti
4-5-6 febbraio 2020 – Modulo Base
3-4-5 marzo 2020 – Modulo Approfondimenti
Sede: Milano

AiCARR partecipa al
Progetto H2020 U-CER
Si è tenuto a Rotterdam il 12 e il 13 settembre scorsi il primo meeting del progetto H2020 U-CERT.
Il progetto, cui AiCARR partecipa insieme ad
altre associazioni e società di vari Paesi europei, ha appunto l’obiettivo di armonizzare la
certificazione energetica a livello europeo, introducendo schemi di certificazione che permettano di valutare gli edifici in maniera olistica ed efficiente, coinvolgendo attivamente
l’utente, che dovrà essere posto in grado di
comprendere tali schemi e prendere decisioni.
In quest’ottica, gli schemi di certificazione dovranno essere più semplici e accessibili da parte degli utenti e delle parti interessate attraverso la progettazione di un nuovo concept di
certificazione autorizzato da U-CERT, la cui implementazione dovrà essere accelerata grazie
allo sviluppo di tool di supporto digitali. H2020
U-CERT prevede azioni quali l’attivazione e la
motivazione di gruppi e organismi di certificazione attualmente non coinvolti in U-CERT.

Il progetto, la cui durata sarà di 36 mesi a decorrere dal 1° settembre 2019, è articolato in differenti Work Package dei quali il WP6, in cui è
coinvolta AiCARR, si occuperà di sostenere ulteriormente i risultati del progetto U-CERT con
l’organizzazione, la disseminazione e la comunicazione delle relative attività. In particolare,
verrà stabilito un programma di comunicazione attraverso il web e i social media e verranno
promossi eventi e conferenze, fra cui un convegno che verrà organizzato da AiCARR.

Sessanta milioni di alberi
contro la crisi climatica
Il Coordinamento FREE, di cui AiCARR fa parte, rilancia la proposta avanzata lo scorso 12
settembre dalla Comunità Laudato Si’: piantare il più rapidamente possibile 60 milioni di
alberi per contrastare la crisi climatica.
L’iniziativa ha riscosso grandissima attenzione da parte dei media e di 11 importanti realtà che rappresentano il mondo della ricerca
forestale, i Comuni e gli enti montani italiani, i professionisti in grado di progettare piantagioni di alberi, la comunicazione interna al
settore forestale, la certificazione forestale e
il mondo ambientalista: SISEF, AIEL, CONAF,

Compagnia delle Foreste, Coordinamento
Forestale dell’Alleanza delle Cooperative italiane, CREA PB e CREA FL, FSC Italia, PEFC Italia,
Legambiente, WWF e UNCEM.
E proprio queste realtà, con la loro esperienza, testimoniano in un comunicato congiunto l’importanza, ma anche le criticità legate a
questa proposta: non basta dire “piantiamoli”
— sottolineano — ma sono necessari spazi e
luoghi idonei, materiale vivaistico adeguato
e la certezza che le piante vengano poi “adottate” per le cure necessarie che permettano
di dare forza e continuità alla fissazione del
carbonio atmosferico.
Un primo passo verso questa iniziativa sarà fatto nel corso del Congresso SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) che si
terrà in novembre a Palermo, con l’obiettivo di
definire una strategia condivisa, che coinvolga
tutti in un percorso comune: “piantare quanti
più alberi possibile, nel più breve tempo possibile, nella maniera più corretta, sostenibile e
duratura di cui siamo capaci”.

Il calendario dei
Fondamenti 2020
È già disponibile sul sito di AiCARR Formazione il calendario
del Percorso Fondamenti 2020, un’offerta formativa completa di corsi focalizzati sui temi essenziali della progettazione
di impianti, sempre molto apprezzata dai giovani laureati e
diplomati. Il programma prevede, dal 12 febbraio al 29 maggio, corsi articolati in lezioni teoriche, pratiche ed esercitazioni in aula, indispensabili per chi intende acquisire basi solide
per operare efficacemente nel settore HVAC, sotto la guida di
docenti selezionati fra i più qualificati professionisti e accademici di settore.
L’edizione 2020 si apre con le tre giornate dedicate a Psicrometria, Qualità dell’aria interna e Comfort termoigrometrico,
per poi proseguire con i tre moduli sui Carichi termici estivi
e invernali e, in seguito, con gli otto corsi di Progettazione
di impianti. Il calendario vede poi in programma i corsi sulle
Centrali e la giornata sulla Regolazione automatica. È inoltre
possibile manifestare il proprio interesse per il corso dedicato alla Redazione formale del progetto, che verrà attivato con
un minimo di 12 iscritti.
Al termine del Percorso, frequentabile integralmente oppure
selezionando i corsi di interesse grazie alla struttura modulare, il partecipante avrà acquisito le nozioni necessarie per
orientarsi con sicurezza nel mondo della climatizzazione.
Per ciascun modulo verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Sede dei corsi: Milano
Tutte le informazioni relative
ai corsi sono pubblicate sul sito
www.aicarrformazione.org
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CON ARIAPUR DI VALSIR
NON SENTIRAI PIÙ CATTIVI ODORI
ABBINATO ALLA CASSETTA TROPEA S:
SILENZIOSA, AFFIDABILE E DI GRANDE QUALITÀ
ARIAPUR
Aspirazione combinata dal vaso WC
e dall’ambiente
Estremamente silenzioso
Dotato di motore brushless di ultima
generazione* per garantire consumi ridotti
m 3/h

80-100* m3/h di ricambio aria garantiti
Disponibile anche con lampada
led integrata*

TROPEA S
Cassetta silenziosa grazie al contenitore
realizzato in materiale fonoassorbente
Self
cleaning

Componenti interni realizzati con materiali
che ostacolano la formazione del calcare
Risparmio idrico grazie alla regolazione
dello scarico a 6/3 - 4,5/3 - 4/2 litri
Componenti interni certificati secondo la
UNI EN 3822 in classe silenziosità I a 3 e 5 bar
Oltre 270 modelli di placche disponibili

* Versione ARIAPUR100LED

ARIAPUR
Ariapur è la soluzione di areazione per il bagno,
l’innovativo sistema combinato con la cassetta WC
silenziosa Tropea S. Cattura i cattivi odori direttamente dal
WC aspirandoli ed eliminandoli prima che si diffondano
nell’ambiente e, grazie al sistema di ventilazione della
placca aspirante, elimina anche il vapore della doccia.

www.valsir.it

