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L’ impianto di riscaldamento ha la funzione di conferire ai singoli ambienti il 
comfort termico desiderato che varia a seconda della loro destinazione d’uso.

SOGGIORNO E LOCALI IN CUI SI TRASCORRE MOLTO TEMPO SEDUTI:
t = 18° - 20°C
CAMERE DA LETTO è sufficiente:
t = 15° - 16°C
STANZE DA BAGNO:
t = 20° e oltre

La temperatura dell’aria può scendere sotto questi valori quando quella delle 
superfici è relativamente elevata.

Il tipo di riscaldamento determina non solo la temperatura ma anche la qualità
dell’aria. Dal punto di vista fisiologico, igienico, tecnologico ed ecologico, un 
sistema di riscaldamento ideale dovrebbe possedere alcuni requisiti.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Funzioni e requisiti richiestiFunzioni e requisiti richiesti 2/22/2
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1. Trasmettere il calore principalmente per radiazione
2. Sollevare poca polvere
3. Non creare grandi differenze tra temperatura dell’aria e quella della superfici
4. Avere temperature non troppo alte dei corpi scaldanti
5. Permettere di mantenere temperature diverse nei diversi ambienti (evitare la 

monotonia termica)
6. Non compromettere la qualità dell’aria interna (freschezza, umidità, 

emissioni di fumi e gas)
7. Consentire una facile manutenzione (senza permanente dipendenza dal 

tecnico)
8. Non trasmettere rumori
9. Possedere un alto grado di rendimento (90% e oltre)
10. Essere economico
11. Non inquinare l’ambiente esterno (emissione di fumi e gas)
12. Consumare un minimo di risorse non rinnovabili.

I sistemi di riscaldamento che meglio corrispondono a questi criteri sono quelli per 
radiazione  che non sollevano polvere, riscaldano e asciugano i muri e 
consentono di tenere la t aria più bassa e umidità relativa più alta.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

RequisitiRequisiti
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Generalmente si differenziano le tecnologie ed 
i sistemi adottati per la realizzazione di 
impianti termici come segue:

1. Impianti di teleriscaldamento;
2. Impianti centralizzati
3. Impianti individuali

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Tecnologie per la realizzazioneTecnologie per la realizzazione

Impianto a zone

Impianto a colonne montanti
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Schema di impianto di riscaldamento autonomoSchema di impianto di riscaldamento autonomo
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Cronotermostato Valvola termostatica

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Sistemi di regolazioneSistemi di regolazione
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IMPIANTI AUTONOMI E CENTRALIZZATI IMPIANTI AUTONOMI E CENTRALIZZATI 
Considerazioni vantaggi e svantaggi Considerazioni vantaggi e svantaggi 
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Per soddisfare molteplici esigenze il mercato offre caldaie di differente potenza, 
dimensione, per differenti combustibili e per varie temperature di esercizio.

I combustibili o risorse di alimentazione sono:
a) Carbone
b) Gasolio
c) Gas metano
d) Legna
e) Energia elettrica

Alcune caldaie sono adattabili anche a più di un combustibile (gasolio-gas, legna-
carbone).

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

CaldaieCaldaie
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Le caldaie a gas esistono in due versioni:
A PAVIMENTO: hanno una potenza maggiore e servono per il riscaldamento di 

un’intera casa o un gruppo di alloggi
A MURO: normalmente usate per il riscaldamento autonomo di un singolo alloggio

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie a gasCaldaie a gas
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Caldaie Caldaie –– Perdite al mantelloPerdite al mantello
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie Caldaie –– Perdite al caminoPerdite al camino
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie Caldaie –– BruciatoreBruciatore
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Caldaie Caldaie –– Tipologie B e CTipologie B e C
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Caldaie Caldaie –– Evoluzione delle prestazioniEvoluzione delle prestazioni
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Nei vecchi impianti di riscaldamento si trovano ancora caldaie che funzionano 
solo ad alta temperatura 60 - 70°C, in quanto a temperature più basse 
subiscono rapidamente effetti di corrosione.

Le moderne caldaie sono invece costruite in materiali che permettono il 
funzionamento a basse temeperature 35- 45°C e sono inoltre 
dotate di sistemi di regolazione.

Le temperature tra 35 – 55°C corrispondono a quelle richieste per l’ACS e 
quindi le differenze di temperatura e le perdite di calore in questi sistemi 
risultano molto inferiori rispetto a quelle dei sistemi ad alta temperatura.

Il rendimento normalizzato è di circa il 90% e perciò sono considerate ad 
“alto rendimento”.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie a bassa temperaturaCaldaie a bassa temperatura
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Le caldaie a condensazione possiedono un rendimento del 105-110% che è
ancora superiore a quello delle cosiddette “ad alte rendimento”. 
Questo altissimo rendimento si ottiene mediante il recupero del 
calore contenuto nei gas uscenti, normalmente disperso 
nell’ambiente.

I gas vengono raffreddati fino al punto di condensazione del vapore acqueo in 
essi contenuto (punto di rugiada). Infatti i gas che escono da queste 
caldaie hanno una temperatura di soli 30-50°C.

Le caldaie a condensazione sfruttano al massimo le fonti di energia e quindi 
contribuiscono al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di 
sostanze nocive.

L’acqua condensata che risulta dalle caldaie è leggermente acida e si consiglia 
pertanto di neutralizzarla prima di scaricarla nella rete fognaria. 

Sono disponibili caldaie a condensazione a metano, GPL, a gasolio e a 
legna.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie a condensazioneCaldaie a condensazione
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie Caldaie 
a condensazionea condensazione
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie Caldaie –– Rendimenti utiliRendimenti utili
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L’installazione di caldaie a legno è particolarmente conveniente nelle regioni dove 
sono abbondantemente disponibili legni di minore qualità, ma anche per 
utenze come falegnamerie che hanno a disposizione grandi quantità di 
scarti del legno.

Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto enormi progressi e le moderne 
caldaie a legno possiedono un alto rendimento > 85%. 

Con i moderni sistemi di regolazione si raggiunge una combustione pressoché
completa e quindi un migliore sfruttamento del combustibile, nonché la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, purché venga bruciata legna  ben 
secca e non trattata.

La maggior parte di CO2 prodotto durante la combustione della legna viene 
assorbito dai boschi, rientra, quindi, nel ciclo naturale del carbonio e 
non contribuisce in maniera considerevole all’effetto serra.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie a legnaCaldaie a legna
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Le pompe di calore sono macchine termiche che funzionano con lo stesso 
principio del frigorifero, ma in senso inverso. Esse estraggono energia 
dall’ambiente e la rendono utile per il riscaldamento.

Le pompe di calore sono composte da 4 elementi:

1. Evaporatore
2. Compressore
3. Condensatore
4. Valvola di espansione

Nell’evaporatore un liquido (frigorigeno), che possiede un punto di ebollizione 
molto basso (per es. ammoniaca), evapora a contatto con il mezzo
circostante (aria o acqua) di temperatura più alta. 

Il vapore compresso mediante una pompa (elettrica) aumenta di temperatura e 
viene poi condensato. 

Condensando cede calore, tramite uno scambiatore, al sistema di 
riscaldamento e assume nuovamente lo stato liquido e il ciclo ricomincia 
da capo.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Pompe di calorePompe di calore
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POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Ciclo termodinamicoCiclo termodinamico
Il principio di funzionamento: una pompa di calore è un sistema in grado di trasferire calore da 
una sorgente a bassa temperatura (es. acqua, aria, terreno) ad un circuito di utilizzazione a 
temperatura più alta, secondo il principio termodinamico secondo cui funzionano un frigorifero o 
un condizionatore. Per dirla in maniera molto semplice è un macchinario che sottrae calore a una 
sorgente già fredda per riversarla nell’ambiente interno.
Scambiando condensatore ed evaporatore tra interno ed esterno si passa da frigorifero a pompa 
di calore .
Una pompa di calore è basata su un circuito frigorifero sigillato, azionato da un compressore e 
percorso da un fluido refrigerante che, in base alle condizioni di temperatura in cui si trova, 
assume lo stato  di liquido o di vapore.
Nella pompa si innesca un ciclo termodinamico con quattro fasi distinte:
1_viene prelevato il calore dalla sorgente a bassa temperatura e quindi il calore viene 
scambiato con il fluido refrigerante attraverso uno scambiatore;
2_nell’evaporatore il fluido refrigerante si trasforma in vapore a bassa pressione, questo 
vapore viene poi compresso dal compressore che ne innalza la temperatura e la 
pressione;
3_a questo punto, attraverso un condensatore, il refrigerante, sotto forma di vapore caldo, 
cede il proprio calore al fluido termovettore dell’impianto di riscaldamento (acqua), e 
raffreddandosi ritorna allo stato liquido;
4_passando infine attraverso una valvola di espansione il fluido refrigerante ritorna alla 
pressione iniziale e può tornare nell’evaporatore, dove riassorbe il calore sottratto alla 
sorgente fredda, e ricomincia il ciclo.
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CONOSCENZE PRELIMINARI:
La macchina frigorifera è composta da quattro sistemi aperti che, collegati tra loro, generano un 

sistema chiuso.

COMPRESSORE: macchina che opera una compressione adiabatica del liquido e necessita di una certa 
energia esterna (lavoro Lc) per poter funzionare (questo azionamento è generalmente effettuato 
tramite lavoro meccanico). 

L’energia spesa dal compressore si trasferisce nel gas evolvente che si surriscalda rispetto alla 
temperatura di saturazione aumentando anche la sua pressione.

CONDENSATORE: macchina che compie una trasformazione isobara del liquido che viene raffreddato. 
Il refrigerante, mantenendo costante la pressione, si condensa totalmente passando dallo stato 

gassoso a quello liquido ed, essendo stato raffreddato, rilascia una certa quantità di calore ( Qe ).

VALVOLA DI LAMINAZIONE: può essere costituita da una valvola o da altro dispositivo che permetta al 
liquido refrigerante di effettuare una espansione isoentalpica, considerata irreversibile anche nei cicli 
ideali.

EVAPORATORE: macchina che opera una vaporizzazione del liquido che passa dallo stato liquido a 
quello gassoso.
Questa operazione è isoterma e isobara e il refrigerante assorbe una grande quantità di calore 
dall’ambiente, raffreddandolo.

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Ciclo frigoriferoCiclo frigorifero 1/21/2
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In definitiva la macchina frigorifera ha il compito di trasformare l’energia 
entrante sotto forma di lavoro (Lc) in assorbimento di calore uscente (Qe ).

Quindi possiamo dire che la sua efficienza sarà più alta se, con il minor lavoro 
possibile, produce una maggiore quantità di calore sottratto. 

Questa è determinata dal rapporto tra ciò che “esce” e ciò che “entra”.

Calore sottratto al serbatoio freddo
n = —————————————————

Lavoro compiuto sul refrigerante

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Ciclo frigoriferoCiclo frigorifero 2/22/2
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Il rendimento delle pompe di calore dipende dal tipo di pompa e dalle condizioni di 
funzionamento. 
Il rendimento (COP = Coefficient of Performance) viene definito come rapporto tra 
l’energia ottenuta dal condensatore e l’energia impiegata per il funzionamento della 
macchina.
Nel migliore dei casi da 1 kWh elettrico si possono produrre 5 kWh di calore.

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

COPCOP
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L’efficienza di una pompa di calore è rappresentata dal 
coefficiente di prestazione COP, inteso come rapporto 
tra l’energia termica resa al corpo da riscaldare e 
l’energia elettrica consumata. 

Il COP riportato nei dati dei costruttori viene definito in 
base alla norma EN255, secondo cui l'energia elettrica 
assorbita da considerare nel calcolo del COP include il 
consumo del ventilatore o dei ventilatori e/o l'energia 
elettrica necessaria al pompaggio dei fluidi attraverso 
gli scambiatori di calore, il tutto a condizioni medie di 
funzionamento.

Valori da considerare sufficienti di COP (secondo 
EN255) di pompe di calore sono:

a) 3.0 per le pompe di calore aria-acqua (con presa 
d'aria a 2°C e fornitura d'acqua a 35°C) 

b) 4.0 per pompe di calore a sonda geotermica (con 
sonda a 0°C e fornitura d'acqua a 35°C) 

c) 4.5 per pompe di calore acqua-acqua (con acqua 
di prelievo del calore a 10°C e fornitura d'acqua a 
35°C).

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Andamento del COP rispetto al rapporto tra la temperatura di Andamento del COP rispetto al rapporto tra la temperatura di 
condensazione e di evaporazionecondensazione e di evaporazione
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Sorgenti di calore:
a) Aria
b) Terra (verticale e/o orizzontale)
c) Acqua (falda, fiume, lago, mare)
d) misti

Sorgenti a temperatura costante
Falda
Sottosuolo profondo

Sorgenti a temperatura variabile
Aria
Acqua superficiali
Suolo superficiale

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

SorgentiSorgenti
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La pompa di calore nel caso in cui prelevi il calore dall’aria esterna, non può sempre 
sostituire completamente ad in maniera economicamente conveniente, la caldaia 
tradizionale. La pompa di calore che utilizza l’aria può assolvere, completamente e 
con buone performance, al riscaldamento degli ambienti solo nelle zone climatiche 
in cui la temperatura esterna non scenda, per lunghi periodi, al di sotto del 4-5°C.
Nel caso di utilizzo dell’aria esterna che si trova a temperatura intorno ai 4-5°C è
necessario, inoltre, un sistema di sbrinamento che comporta un ulteriore consumo di 
energia elettrica. L’efficienza della pompa di calore si abbassa quando la temperatura 
dell’aria esterna scende al di sotto dei 5°C.
Come è possibile intuire, dalla diversità dei due vettori (aria e acqua), la densità e la 
temperatura di funzionamento, le pompe di calore aria-acqua risultano essere meno 
efficienti di quelle acqua-acqua, raggiungendo COP massimi di 3,5-4. Infatti, più è
bassa la temperatura dell’aria esterna tanto più difficile è l’estrazione del calore da utilizzare 
all’interno dell’edificio.

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Pompa di calore ARIAPompa di calore ARIA--ACQUA e ARIAACQUA e ARIA--ARIAARIA
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a) Ottimale ove la temperatura media della stagione invernale non è inferiore a 8 °C
b) Di semplice installazione (aria sempre disponibile)
c) Ingombri e necessità di scambiatori “visibili”
d) Rendimenti e quindi potenza massima disponibile molto influenzati dalla 

variabilità della temperatura della sorgente
e) Può richiedere una integrazione con caldaia ausiliaria
f) Necessità di sbrinamento dello scambiatore esterno

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Pompa di calore ARIAPompa di calore ARIA--ARIAARIA

PdC aria-aria Installazione
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POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Pompa di calore ACQUAPompa di calore ACQUA--ACQUAACQUA

Esistono diverse tipologie di sistemi 
con pompe di calore acqua-acqua e 
seconda del bacino idrico utilizzato:
•soluzione lago/stagno: gli 
scambiatori vengono posati sul fondo 
di stagni o laghi naturali o artificiali: si 
sfrutta in questo caso l'inerzia termica 
dell'acqua del lago. Si utilizza un 
circuito chiuso.
•soluzione acqua di falda: qui il 
circuito è aperto; viene prelevata acqua 
di falda da un pozzo e immessa in un 
altro, dopo essere passata attraverso 
la pompa di calore. 
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Problemi autorizzativiProblemi autorizzativi

Legge 152/99
Art.30 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l’autorità competente, dopo indagine 
preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per 
scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque 
pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle 
degli impianti di scambio termico….Omissis…

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Acqua di faldaAcqua di falda
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Problemi autorizzativiProblemi autorizzativi

1. Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi 
sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve 
superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione 
non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve 
superare i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in 
nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. 
Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di 
qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è
subordinata all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per 
le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico 
non deve superare i 35°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente 
non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal 
punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità
ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di 
barriere termiche alla foce dei fiumi. ….Omissis…

• Perdite di pompaggio per il sollevamento dalla falda
• Verifica della stabilità del terreno
• Possibilità di uso diretto per la climatizzazione estiva
• Ottimale per la costanza della temperatura della sorgente fredda

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Acqua di faldaAcqua di falda
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Problemi autorizzativiProblemi autorizzativi

Legge 152/99
Opere di presa soggette ad azione  
dinamiche anche violente
Problemi di corrosione

Problemi autorizzativiProblemi autorizzativi

Legge 152/99
Opere di presa e restituzione in alcuni casi 
molto onerose
Per l’uso in pompe di calore occorre prestare 
particolare attenzione al salto termico

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Acque superficialiAcque superficiali

MareMare

PdC acqua-acqua
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L’acqua può essere anche quella di fiume o di lago, in molti Comuni, la costruzione di 
un pozzo che sfrutta l’energia geotermica richiede una speciale concessione.

Anche il calore della terra, che a una profondità di 1-1,5 m non subisce  rilevanti 
variazioni termiche, può essere sfruttato interrando un sistema di tubi in 
cui circola l’acqua, ma tale sistema richiede un’area 2-3 volte superiore 
rispetto alla superficie dei locali da riscaldare.

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Pompa di calore TERRAPompa di calore TERRA--ACQUAACQUA
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POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Pompa di calore TERRAPompa di calore TERRA--ACQUAACQUA

• È in massima parte 
equivalente al sistema ad 
acqua per la parte 
impiantistica

• Il coefficiente di scambio 
col terreno influenza molto 
i costi di installazione

• Piccoli scambiatori con 
terreni compatti ed 
umidi

• Grandi superfici di 
scambio con terreni 
sabbiosi e secchi

• Molto usato in nord 
Europa

Andamento temperature del suolo a varie profonditAndamento temperature del suolo a varie profonditàà
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1. La PdC può essere utilizzata per il riscaldamento e per la produzione di 
ACS.

2. L’impiego di una pompa di calore conviene in sistemi di riscaldamento a 
bassa temperatura (40-45°C, non superiore ai 50-55°C). In questi sistemi 
consente consistenti risparmi energetici ed economici.

3. La PdC produce non solo calore ma può essere utilizzata anche per il  
raffrescamento estivo. Mediante una semplice valvola è in grado di 
scambiare le funzioni dell’evaporatore e del condensatore (tipo invertibile).

4. Le pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti esistono diverse 
taglie: 
a) a piccola potenza (fino a 2 kW) adatte a monolocali;
b) a media potenza (da 10 a 20 kW) per più locali (un appartamento);
c) a grande potenza (oltre 20 kW) pr più appartamenti, uffici, etc.;

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE

Pompa di calore TERRAPompa di calore TERRA--ACQUAACQUA



70

Lavinia Chiara Tagliabue

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Sistema di distribuzioneSistema di distribuzione
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE  SISTEMA DI DISTRIBUZIONE  -- Tipologie per impianti ad acqua   Tipologie per impianti ad acqua   1/21/2
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE -- Tipologie per impianti ad acqua   Tipologie per impianti ad acqua   2/22/2
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STUFE
CAMINETTI
SISTEMI A PAVIMENTO E A PARETE

Sistemi di riscaldamento a convezioneSistemi di riscaldamento a convezione

I sistemi a convezione riscaldano in primo luogo l’aria che poi trasferisce il calore ai corpi 
solidi. La convezione solleva polvere, crea stati d’aria di differente temperatura che 
provocano correnti d’aria e la caricano elettrostaticamente.

• TERMOCONVETTORI
• TERMOVENTILATORI
• RADIATORI METALLICI (trasmettono calore per la maggior parte per convezione)

Nei vecchi sistemi i RADIATORI sono normalmente piccoli perché dimensionati per 
temperature di esercizio di 60°C e oltre. La loro superficie, per quanto molto calda, 
è piccola e quindi il calore che viene veramente irradiato è relativamente scarso.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Sistemi di riscaldamento a radiazioneSistemi di riscaldamento a radiazione
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Le stufe e i caminetti hanno solitamente la funzione di riscaldare un singolo 
ambiente. 

In tutti gli altri sistemi il calore prodotto, in maniera centralizzata, deve essere 
distribuito tramite un fluido termovettore che può essere acqua, vapore o aria 
calda.

Il termovettore più conveniente è l’acqua a bassa temperatura condotta in 
corpi scaldanti tramite opportune tubazioni.

Nei sistemi ad aria calda, il calore prodotto nella caldaia viene ceduto, tramite 
scambiatori, all’aria e questa a sua volta distribuita, tramite un sistema di canali e 
con l’impiego di un ventilatore, nei locali dove fuoriesce da bocchette 
opportunamente ubicate per diffonderla uniformemente.

Questi sistemi possono essere integrati con collettori solari ad aria. 

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Corpi riscaldantiCorpi riscaldanti
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
Effetti dei singoli sistemi di riscaldamento Effetti dei singoli sistemi di riscaldamento -- STUFESTUFE
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
Effetti dei singoli sistemi di riscaldamento Effetti dei singoli sistemi di riscaldamento -- RADIATORIRADIATORI
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
Effetti dei singoli sistemi di riscaldamento Effetti dei singoli sistemi di riscaldamento –– IMPIANTI VARIIMPIANTI VARI
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caminetti Caminetti 

Per contribuire al riscaldamento della casa un caminetto può essere corredato con delle 
serpentine (tubi) nei quali viene fatta circolare dell’acqua che, riscaldata a sua volta, può 
riscaldare direttamente i radiatori, oppure essere inserita in sistemi integrati (caldaia).
Più facile da realizzare è un sistema ad aria calda, in questo caso occorre solo una presa
d’aria all’esterno e un piccolo ventilatore che mette in circolazione l’aria.

Già nel ‘700 Benjamin Franklin, non contento del rendimento e del tiraggio dei comuni
caminetti dell’epoca, si mise a studiare il problema. Avendo sperimentato vari modelli, arrivò 
alla conclusione che il grado di efficienza può essere migliorato conferendo alle aperture del 
caminetto determinate proporzioni. I suoi risultati trovano ancora oggi una vasta 
applicazione nella costruzione dei caminetti statunitensi.

Caminetto Franklin
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In Italia le stufe hanno una lunga tradizione nelle zone alpine, attualmente godono di un 
crescente interesse anche altrove, in particolare quelle rivestite con piastre di 
ceramica (Kachelofen), in quanto ritenute “ecologiche”.

La combustione della legna avviene in una camera chiusa e i fumi attraversano una serie 
di canali all’interno della struttura, prima di raggiungere la canna fumaria. Le stufe 
emettono il calore per radiazione, ma esistono modelli che emettono anche aria calda, 
spesso a tiraggio forzato.

Le stufe più semplici sono quelle murate con una camera di combustione a cui si 
collegano dei canali a tornanti per l’esportazione dei fumi. Durante il passaggio nei 
canali i fumi cedono una grande parte del loro calore alla struttura murata che lo 
mantiene a lungo per effetto dell’inerzia termica. 

I principali modelli sono:
1. Le stufe a fondo con camera di combustione interamente murata e senza uno 

speciale comparto per la cenere (che deve essere periodicamente prelevata)
2. Le stufe con una camera di combustione in ghisa, rivestita da materiale 

refrattario, e un comparto per la cenere.
Entrambi i modelli possono essere intonacati, rivestiti di argilla o con piastrelle di 

ceramica. Le stufe murate sono pesanti e possiedono un’elevata inerzia termica, si 
riscaldano lentamente ma mantengono a lungo il calore. Costruite secondo regola 
d’arte possono raggiungere un rendimento fino al 90%. Il calore viene emesso 
esclusivamente per radiazione.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

StufeStufe
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Stufa di fondoStufa di fondo
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Le stufe che emettono anche aria calda sono normalmente costruzioni metalliche 
(ghisa, acciaio) rivestite con altri materiali (piastrelle di maiolica).

L’aria presa dall’ambiente stesso o dall’esterno (meglio direttamente dall’esterno), circola 
attorno alla camera di combustione, si riscalda e viene poi immessa nell’ambiente 
(con o senza l’ausilio di un piccolo ventilatore).

Tramite appositi canali, l’aria calda può essere distribuita anche negli ambienti 
adiacenti. I fumi vengono espulsi direttamente nella canna fumaria.

Le stufe ad aria calda riscaldano l’ambiente principalmente per convezione, ma il 
calore viene anche irradiato dal rivestimento.

I vantaggi di queste stufe sono il minor peso e un più rapido effetto rispetto a quelle 
murate, nonché un alto rendimento.

Le stufe a tiraggio forzato possiedono ventilatori che garantiscono una più uniforme 
circolazione dell’aria. 

In molte moderne stufe a tiraggio forzato è prevista una ulteriore combustione dei 
fumi che aumenta il rendimento ed elimina una parte delle sostanze inquinanti.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

StufeStufe



82

Lavinia Chiara Tagliabue

Questi impianti riscaldano in primo luogo il pavimento, il quale trasmette il calore 
all’ambiente, nella maggior parte per radiazione. Il sistema richiede una 
particolare costruzione del pavimento. 

Questo deve essere termicamente ben isolato verso il solaio e costituito da materiali 
buoni conduttori di calore e possiedono buona inerzia termica (cotto, piastrelle di 
ceramica, pietra). Il sottofondo è normalmente costituito da pannelli sagomati in 
polistirolo (termoisolante) in cui vanno inseriti i tubi nei quali circola l’acqua calda. Su 
questi viene gettato un massetto di cemento sul quale viene posato il pavimento 
calpestabile.

Il riscaldamento dell’ambiente avviene più lentamente rispetto ai sistemi che usano 
radiatori e convettori metallici, ma il pavimento mantiene il calore più a lungo per 
effetto della sua inerzia termica. 

La grande superficie riscaldante permette un esercizio a bassa temperatura. Per 
evitare un discomfort termico ai piedi, la temperatura non dovrebbe superare i 
25°C.

Il sistema è particolarmente adatto per pavimenti in cotto e in pietra mentre è
sconsigliabile per pavimenti con caratteristiche termoisolanti (tappeti, moquette), se 
ne sconsiglia l’applicazione anche in ambienti piccoli. Lo svantaggio maggiore è
l’inaccessibilità dei tubi, in caso di guasto deve essere rimosso il pavimento.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Riscaldamento a pavimentoRiscaldamento a pavimento
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Riscaldamento a pavimentoRiscaldamento a pavimento



84

Lavinia Chiara Tagliabue

Questo sistema è simile a quello a pavimento, con la differenza che la superficie 
riscaldante è verticale. I tubi in cui circola l’acqua vengono montati su uno strato 
termoisolante steso su tutta la parete e poi coperti dall’intonaco.

Alcuni fisiologi ritengono che l’irradiazione del calore dalle pareti conferisca un maggiore 
comfort termico rispetto ad altri sistemi, tuttavia, presenta due svantaggi: 

1. I tubi non sono facilmente accessibili (in caso di guasto bisogna rimuovere 
l’intonaco)

2. Le pareti scaldante devono rimanere libere da mobili e quadri.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Riscaldamento a pareteRiscaldamento a parete
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Un sistema di riscaldamento a battiscopa consiste in convettori installati 
lungo le pareti (non sotto le finestre come i normali convettori) e 
coperti da un rivestimento frontale che funge da battiscopa. I 
convettori sono tubi metallici dotati di alette che conferiscono il 
calore all’aria la quale, salendo, riscalda la parete che, a sua volta, 
emette il calore per radiazione. Il calore viene quindi trasferito 
all’ambiente sia per convezione che per irraggiamento.

I vantaggi sono quelli del riscaldamento a parete, lo svantaggio consiste 
nel fatto che il sistema riduce sensibilmente la libertà di 
arredamento.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
Riscaldamento a battiscopaRiscaldamento a battiscopa
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IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
Riscaldamento a Riscaldamento a ipocaustoipocausto

L’aria scaldata da una caldaia o da un collettore 
solare viene messa in circolazione in un sistema 
di tubi o canali inseriti nei solai o nei muri che, 
una volta scaldati, cedono calore per radiazione 
e, grazie alla loro inerzia termica, trattengono a 
lungo il calore.

Questi sistemi irradiano calore, non mettono in 
circolazione l’aria e non smuovono le polveri

Gli impianti di riscaldamento ad ipocausto sono 
ancora in fase sperimentale, ma erano già
conosciuti in epoca romana. 

Si trattava di un sistema di riscaldamento in parte a 
pavimento e in parte a parete, i pavimenti degli 
ambienti da scaldare erano rialzati per dare 
spazio a vani o cunicoli in cui circolavano i fumi 
caldi prodotti in una camera di combustione 
posta all’estremità del sistema e accessibile 
dall’esterno. 

All’altra estremità erano disposte della canne 
fumarie, inserite nella muratura in elevazione, 
che asportavano i fumi che riscaldavano così il 
pavimento e le pareti.
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I vantaggi principali sono:
a) costi contenuti, anche con fan-coil a quattro tubi
b) buona flessibilità che consente ripartizioni diverse dello spazio e variazioni 

del carico interno
c) capacità di compensare scambi di calore con l’esterno rilevanti
d) gestione del microclima interno “personalizzato”, entro certo limiti.

Per contro di possono evidenziare i seguenti limiti:

a) comfort medio (rumorosità, velocità dell’aria)
b) occupazione di spazio in pianta se i mobiletti sono del tipo a pavimento
c) problemi igienico-sanitari (condensazione sullo scambiatore, accumulo 

polveri nel filtro)
d) costi di manutenzione elevati (pulizia filtri) e costi di funzionamento 

maggiorati per consumo di energia elettrica.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

FanFan--coilscoils /aria primaria/aria primaria
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Gli impianti a soffitto radiante del tipo acqua – aria possono utilizzare due 
tipologie di terminali di scambio termico:

a) i pannelli radianti;
b) le travi fredde / calde.

Al soffitto è affidato il compito di controllare la temperatura ambiente mediante la 
trasmissione del calore per irraggiamento e/o convezione, mentre l’aria 
primaria assicura il ricambio e quindi la qualità dell’aria interna ed il 
controllo dell’umidità.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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Panelli radianti 1/2

Nel caso dei pannelli radianti prevale la componente di scambio per 
irraggiamento. La tipologia più diffusa, proposta da numerosi costruttori, 
prevede l’utilizzo di un serpentino di tubi in rame inseriti in profili in alluminio.
Un’altra soluzione costruttiva, più efficace dal punto di vista dello scambio 
termico ma anche più costosa, prevede l’inserimento dei tubi di rame all’interno 
di un profilato in alluminio (barra di conduzione). Sulla parte superiore del 
pannello viene applicato uno strato di isolamento termico.

La potenza frigorifera di questi pannelli è di circa 100 W per metro quadrato di 
superficie del pannello, in corrispondenza di una differenza di temperatura tra ambiente 
e acqua refrigerata pari a 10°C. Considerando lo spazio occupato a soffitto da strutture 
di sostegno, corpi luce, diffusori dell’aria e altri elementi, la parte attiva del soffitto resta 
in genere compresa tra il 60 ed il 75 per cento della superficie totale a pavimento, i 
pannelli possono quindi neutralizzare carichi compresi tra 45 e 65 W/m2 e sono 
pertanto adatti per le zone interne di un ufficio. I carichi delle zone perimetrali, esposti 
alla radiazione solare, possono invece raggiungere facilmente valori di 100 W/m2. La 
differenza deve quindi essere fornitura dall’aria primaria.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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Panelli radianti 2/2

Per l’immissione dell’aria primaria in ambiente possono essere adottate due soluzioni.
1. La prima prevede una distribuzione con diffusori a soffitto ad elevata induzione. In 

questo caso la differenza di temperatura tra aria ambiente e aria di mandata può 
arrivare fino a 10°C. 

In un ambiente con un’altezza di 3 metri, una portata di 2 vol/h 
(pari a 9 m3/hm2) di aria primaria può quindi fornire una capacità frigorifera 
aggiuntiva di 20 W/m2. Aumentando la portata a 3 vol/h il contributo dell’aria 
primaria arriva a 30 W/m2.

2. La seconda soluzione prevede invece una distribuzione con flusso d’aria laminare 
dal basso verso l’alto. In tal caso il differenziale di temperatura deve essere 
limitato a 6°C e la capacità frigorifera aggiuntiva fornita dell’aria primaria è
di soli 18 W/m2.

Per quanto riguarda il livello sonoro prodotto, esso dipende esclusivamente dalle 
prestazioni del diffusore dell’aria primaria in corrispondenza della portata d’aria 
primaria adottata (solitamente non supera i 3 vol/h) mentre il pannello radiante, 
essendo un elemento statico, non comporta alcun contributo.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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Soffitto radiante 1/4

Le travi fredde sono elementi in cui prevale l’effetto convettivo. 
Esse sono costituite da elementi freddi sospesi nella soletta attraverso i quali 

si crea un flusso d’aria per moti naturali. 
L’aria ambiente calda tende infatti a salire verso l’altro e, una volta venuta a 

contatto con la superficie della trave, si raffredda e scende verso il basso. 
Rispetto ai pannelli radianti, con le travi si ottengono migliori prestazioni in termini di 

potenza frigorifera specifica, anche se l’aumento del movimento dell’aria in 
ambiente può andare a scapito del comfort degli occupanti. Numerose sono le 
tipologie di travi convettive disponibili sul mercato.

In Gran Bretagna e nei paesi scandinavi la tipologia di trave fredda più diffusa è
quella dei cosiddetti convettori continui di raffreddamento (chilled beams). 

Si tratta in genere di elementi che si sviluppano in lunghezza, costituiti da 
batterie in rame di piccola sezione ed alettatura in alluminio, racchiuse 
all’interno di un carter di alluminio.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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Soffitto radiante 2/4

La tipologia più semplice, ma anche meno efficace, prevede la circolazione 
naturale dell’aria ambiente attraverso l’elemento di scambio con immissione 
dal basso oppure attraverso aperture laterali. 

La resa frigorifera di circa 200 W per metro di lunghezza con un salto termico di 
10°C. In questo caso l’aria primaria viene immessa in ambiente mediante un 
sistema tradizionale.

Questa tipologia di travi può essere installata direttamente in ambiente sospesa a vista 
oppure nascosta nel controsoffitto, mascherata da un grigliato che permetta la 
circolazione dell’aria ambiente. 

Un’altra soluzione prevede invece l’integrazione in un unico apparecchio dell’elemento 
di scambio con un plenum di distribuzione e di diffusione dell’aria primaria, la 
quale provoca l’induzione forzata dell’aria ambiente attraverso l’elemento di 
scambio con un salto termico di 10°C (ambiente /acqua) e una portata d’aria di 36 
m3/h per metro di lunghezza, la resa di scambio termico arriva fino a valori di 300 
W per ogni metro di lunghezza a cui va aggiunto il contributo dell’aria primaria 
immessa, che dipende dai valori di portata e temperatura, il livello sonoro risulta 
sempre inferiore a 35 dB (A). 

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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Soffitto radiante 3/4

Una particolare tipologia di trave fredda è quella proposta da un costruttore tedesco, 
caratterizzata dall’integrazione in un solo apparecchio delle funzioni di 
raffreddamento ed immissione dell’aria. 

È una piastra radiante fredda posta in vista realizzata con alette di alluminio e 
dotata di tubi di rame percorsi da acqua refrigerata. 

Ad essa è collegato un plenum con un diffusore forellato continuo attraverso il quale 
l’aria primaria viene immessa in ambiente. 

La resa specifica complessiva (aria + acqua) di questi elementi arriva a 85 W/m2 con 
una portata di 3 vol/h; anche in questo caso il livello sonoro è di circa 35 dB(A).

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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Soffitto radiante 4/4

Il punto più delicato di questi sistemi è il rischio di condensazione; per evitare 
formazione di condensa, è necessario che la temperatura superficiale del soffitto sia 
sempre superiore alla temperatura di rugiada dell’aria, l’ASHRAE raccomanda che la 
temperatura dell’acqua entrante nei pannelli sia superiore di almeno 1,5°C a quella 
di rugiada; in generale per il dimensionamento si adotta una temperatura non 
inferiore a 16°C. 
È ovvio che, tanto maggiore è la temperatura superficiale del soffitto, tanto minore è la sua 
resa specifica. L’impiego del soffitto risulta quindi tanto più conveniente quanto più bassi 
sono i valori di temperatura e di umidità specifica che devono essere mantenuti in 
ambiente. I dati necessari per il dimensionamento, comuni a tutti i tipi di soffitto freddo, 
sono i seguenti:

a) carico dell’ambiente considerato
b) temperatura aria ambiente e umidità relativa
c) temperatura acqua refrigerata
d) differenza di temperatura dell’acqua 
e) resa specifica degli elementi di raffreddamento.
L’impiego di acqua refrigerata a temperature più elevate rispetto ad un impianto tradizionale 

consente di far funzionare i gruppi frigoriferi con un COP superiore e quindi di ottenere a 
minori costi di gestione.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
Gli impianti a soffitto radiante / aria primariaGli impianti a soffitto radiante / aria primaria
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SEDE REGIONALE DELL’EDF NORMAN FOSTER & PARTNERS

Sito: Bordeaux, Francia
Destinazione: edificio per uffici
Anno: 1996
Committente: Electricitè de France

L’edificio è inserito nei casi studio dell’Atlante di Biorchitettura (Lloyd Jones, UTET, 
2002, Torino) che riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche previste:

Consumo totale: 65 kWh/m2 anno
Illuminazione artificiale: 8 kWh/m2 anno
Raffrescamento: 31 kWh/m2 anno 
Ventilazione meccanica: 13 kWh/m2 anno
Riscaldamento: 13 kWh/m2 anno.
Emissione totale stimata di CO2: bassa (generazione nucleare o idroelettrica 
dell’energia elettrica)

L’energia impiegata per i processi gestionali dell’edificio è al 100% elettrica.
Con i sistemi impiegati nella realizzazione per il controllo delle condizioni climatiche 
si dichiara un risparmio del 30% rispetto ai consumi energetici di edifici dello stesso 
tipo in Francia.

Veduta del fronte ovest e dei brise soleil del fronte est in legno di cedro
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L’edificio è di forma parallelepipeda diviso dal passaggio dell’ingresso, sulla sezione 
trasversale e in pianta si notano i brise soleil esterni sui due orientamenti est e ovest 
differenziati. Ad est i pannelli sono inclinati e formano setti verticali mentre ad ovest 
sono presenti i moduli di lamelle orizzontali.

Impianti di climatizzazione
Pompa di calore come impianto caldaia, sistema di riscaldamento costituito da tappetini ad acqua APELSA nel 
pavimento.
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5A - Elementi per la riduzione del fabbisogno energetico
1-pannelli isolanti trasparenti e riflettenti per ottimizzare 
l’illuminazione naturale
2-protezione solare fissa per minimizzare il guadagno solare
3-l’involucro dell’edificio riduce i guadagni di calore dell’ambiente
4-l’illuminazione naturale riduce il carico di calore dovuto 
all’illuminazione naturale
5-i macchinari che producono calore sono stati spostati dall’ufficio ad 
uno spazio di supporto climatizzato

5B - Riciclaggio dell’energia e impiego del raffrescamento
naturale
1-raffrescamento notturno della struttura in calcestruzzo
2-l’apertura della finestra spegne il ventilatore a pavimento
3-strato di aria fresca
4- ventilatore a pavimento e controllo dell’umidità
5-la soletta raffreddata di notte riduce la necessità di raffrescamento
meccanico
6-l’aria fresca sale tra gli utenti
7-il pavimento è raffreddato da componenti raffrescati ad acqua

Sistema di ventilazione
La ventilazione è ibrida, naturale 
ovunque sia possibile e integrata 
con sistemi meccanici con 
terminali a fan coil dotati di scarico 
centrale. Durante la notte si ricorre 
alla ventilazione naturale 
trasversale tramite un sistema 
automatico che apre le finestre 
poste sui lati principali est e ovest. 
I fini del risparmio energetico un 
sistema automatizzato fa sì che 
all’apertura delle finestre si spegna 
il ventilatore a pavimento che, in 
caso di ventilazione meccanica 
produce uno strato di aria fresca in 
prossimità del solaio inferiore e 
permette il controllo dell’umidità. 
L’aria di scarico passa attraverso 
un recuperatore di calore.



98

Lavinia Chiara Tagliabue

BUSINESS PROMOTION CENTRE NORMAN FOSTER & PARTNERS

Sito: Duisburg, Germania
Destinazione: edificio per uffici
Anno: 1993
Committente: Kaiser Bautechnik

Planimetria dell’intervento con i tre Duisburg Energy-
Efficient Buildings: 

Business Centre 1993,

Telematic Centre 1993

Microelectronic Centre 1996.

Progettazione strutturale:Ingenieure Büro Dr. Meyer
Consulenza ambientale/energetica:Kaiser Bautechnik
Ingegneria meccanica/elettrica: Ebert Ingenieure
Consulenza rivestimenti:Emmer Pfenning Partner Ag
Supervisione sito:Hohlen & Partner

Il Business Promotion Centre è parte del complesso costruito a Duisburg da Foster & 
Partners. Per questo edificio polifunzionale il dato di partenza è stato l’elevato fabbisogno 
energetico. Per far fronte a ciò la Foster & Partners è ricorsa alla sinergia tra i tre 
componenti di facciata, copertura e impianto.
La facciata leggera e lucente è stata realizzata con pannelli di rivestimento Pilkerton
(prodotti dalla Pinkilton Glass). I moduli hanno dimensioni di 1,50 x 3,05 m incollati l’uno 
all’altro mediante semplice silicone e fissati per mezzo di un’intelaiatura metallica 
indipendente dalla struttura in cemento armato dell’edificio. In questo modo non è stato 
necessario realizzare giunti particolari tra il tamponamento esterno e la struttura portante.
I risultati delle prove strutturali condotte dai progettisti hanno indicato come soluzione 
migliore la sospensione dell’intera sottostruttura della facciata ad un anello d’acciaio 
posto al bordo della copertura. Gli elementi della gabbia metallica sono stati progettati 
appositamente, sono profili in alluminio disposti ad intervalli di 1,50 m per un’altezza 
variabile tra i 16 e i 27 metri (5 piani e 8 piani). La facciata libera risultava anche 
necessaria per risolvere il problema delle forti escursioni termiche a cui risulta sottoposta 
la struttura.
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Prospetto nord

Prospetto ovest

Sezione

Sezione e pianta si notano i pannelli della copertura solare che integra 
pannelli fotovoltaici e collettori solari a fluido termovettore liquido

La pianta dell’edificio è a forma di lente con asse maggiore est-ovest. Le facciate 
nord e sud sono che formano l’involucro della costruzione sono totalmente vetrati. 
Lo schema costruttivo delle facciate è assimilabile ad un sandwich nel quale lo 
strato esterno è puro pannello di rivestimento; nella zona intermedia è ricavata 
una camera d’aria di 20 cm nella quale si trova un brise soleil a veneziana 
elettronico con l’inclinazione delle lamelle regolata in base a quella dei raggi 
solari mediante un sistema computerizzato. Lo strato interno è un doppio vetro 
isolato termicamente, apribile per ispezioni e manutenzione. Il posizionamento 
del brise soleil consente di avere il componente ombreggiante verso l’esterno (e 
quindi il calore assorbito non va a carico dell’ambiente interno) e il 
posizionamento nell’intercapedine ne garantisce la durabilità.
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Descrizione
Il Business Promotion Centre è parte del complesso definito 
Duisburg Energy-Efficient Buildings che comprende appunto il 
Business Centre (1993), il Telematic Centre (1993) e il 
Microelectronic Centre (1996). I tre edifici ecoalimentati sono stati 
progettati per la zona industriale della città sito dell’intervento e 
rappresentano uno degli esperimenti più radicali mai tentati in 
Europa nel campo dell’architettura solare (Norman Foster
Architettura Globale Martin Pawley, Universe Publishing, 1999, 
NY).
Avendo avuto l’incarico dall’impresa di ingegneria ambientale 
tedesca Kaiser Bautechnik, Foster & Partners ha progettato i 3 
edifici e ha proposto un piano generale per la nuova area 
industriale.
Il Business Promotion Centre è stato il primo edificio realizzato, 
ha una pianta a forma di lente e una struttura che si articola su 
4000 m2 distribuiti su 8 piani. Gli uffici sono distribuiti sui lati 
mentre al centro è posto il blocco dei servizi igienici e di 
distribuzione. L’involucro è costituito da un sistema di doppi vetri 
dotati di apparati per il controllo della luce solare. Sulla copertura 
concava sono installati pannelli fotovoltaici per la generazione di 
energia elettrica dalla fonte solare mentre sono presenti pannelli 
eliotermici ad acqua che riscaldano l’acqua incanalata in un 
refrigeratore ad assorbimento. L’acqua viene poi distribuita 
attraverso radiatori a pannelli posti sotto le solette in cemento dei 
pavimenti.

Caratteristiche bioclimatiche
Doppio involucro ventilato, sistemi solari fotovoltaici ed eliotermici, 
isolamento dell’edificio per la minimizzazione delle dispersioni 
termiche, sistemi di controllo solare integrati nell’involucro.

Materiali e strutture
Le solette sono realizzate in CLS con inseriti gli impianti per la 
climatizzazione dal soffitto (riscaldamento e raffrescamento). 

Impianti di climatizzazione
Dallo schema dei processi termici dell’edificio è possibile notare la 
presenza di un sistema a “soffitto freddo” e delle bocchette a 
pavimento in prossimità del perimetro esterno che creano una 
zona fredda in prossimità del pavimento stesso. Gli apporti interni 
e solari vengono convogliati da bocchette di estrazione a soffitto. 
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Soluzioni tecnologiche di impianto
I pannelli a soffitto appositamente progettati dalla Kaiser 
Bautechnik insieme alla Norman Foster & Partners sono 
costituiti da scambiatori di calore fissati su pannelli Farmacell
a base di fibra di vetro (prodotti dalla Fels-Fur Bau und 
Umwelt) e caratterizzati da un sistema di montaggio tale da 
assicurare una superficie uniforme e luminosa, senza giunti a 
vista. La maggior richiesta di raffrescamento estiva è
assicurata dall’azione sinergica del generatore e dei collettori 
posti sul tetto che alimentati dall’energia solare, 
contribuiscono alla produzione dell’acqua calda necessaria al 
funzionamento dell’intero sistema. Anche i collettori solari 
della copertura sono stati progettati appositamente: uno 
scambiatore di calore è stato posizionato tra due tra due strati 
di isolante, di cui quello superiore semitrasparente (TIM a 
base di policarbonati con struttura a nido d’ape, densità 30 
kg/mc, riciclabile al 100% con coefficiente di infiammabilità B2 
(normale)) che permette di migliorare l’efficienza del sistema. 

L’impianto di climatizzazione utilizzato in questo edificio è il 
primo è uno dei primi esempi di sistema integrato che utilizza 
gli stessi elementi e la stessa fonte energetica durante tutto 
l’arco dell’anno per la generazione di elettricità, riscaldamento 
e raffreddamento.

Sistema di ventilazione
Per il ricambio dell’aria interna ai fini della qualità dell’aria 
indoor è stato impiagato un sistema denominato Air-flow, che 
immette in ogni singolo ambiente un flusso di aria fresca 
deumidificata ad una temperatura di circa 20°C, attraverso 
bocchette poste a 3 cm dal pavimento. L’aria raffrescata dai 
pannelli radianti di ogni piano sottostante è trasmessa 
attraverso condotti di entrata disposti nella controsoffittatura e 
portata al livello superiore attraverso il solaio, lungo il 
perimetro della costruzione. Una volta immessa nell’ambiente, 
l’aria si muove naturalmente verso l’alto riscaldandosi a causa 
dei carichi di calore interni e arrivando al condotto di uscita 
attraverso la quale viene eliminata. L’aria si muove 
naturalmente e ha consentito la riduzione dei diametri delle 
tubature. Tutto il bilancio energetico è controllato da un 
quadro collegato al computer centrale per la gestione del 
complesso.
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LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING RICHARD ROGERS & PARTNERS

Sito: Londra, Gran Bretagna
Destinazione: edificio per uffici 
Anno: 1993 progetto, 2000 realizzazione
Committente: Lloyd’s of Register of Shipping

Progettazione strutturale: YRM Anthony Hunt Associates
Involucro esterno: Permasteelisa

Il progetto di Rogers ha perseguito la massimizzazione 
della luce naturale all’interno degli spazi di lavoro e la vista 
dell’ambiente esterno. L’involucro dell’edificio comprende 4 
tipologie principali di chiusure progettate per variare i criteri 
estetici e di performance. Le tipologie sono riferite a: la 
facciata vetrata principale per gli uffici, l’atrio vetrato, il 
rivestimento trasparente e opaco degli blocchi dei servizi, la 
la pietra Portland degli edifici esistenti. Il concept
progettuale massimizza l’efficienza termica e minimizza i 
costi di gestione utilizzando un involucro esterno ad alte 
prestazioni, ingegnerizzato dalla Permasteelisa, che 
permette l’adozione di sistemi di servizio a basso consumo 
di energia.

Concept della prima versione del 
progetto, modelli di studio e schizzo 
progettuale dei corpi di fabbrica a destra.

Planimetria e 
orientamento
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Descrizione
Il quartier generale della 
compagnia di assicurazione 
del Lloyd’s Register of 
Shipping era allocata 
all’interno di una prestigiosa 
costruzione di T.E. Collcut
completata nel 1901. Nel 
1993 venne incaricato Rogers
per una proposta di 
insediamento nella cintura 
verde di Liphook
nell’Hempshire e il progetto 
redatto rifletteva il crescente 
interesse per le istanze 
ambientali in riguardo al 
contenimento dei consumi 
energetici e alla capacità
dell’edificio di relazionarsi con 
il paesaggio. La proposta 
avanzata venne però 
contestata dai residenti locali 
e nel 1995 Rogers venne 
incaricato di riproggettare la 
sede all’interno della city nella 
zona di insediamento 
precedente in Fenchurch
Street. L’edificio è costituito 
da 3 blocchi (2 torri vetrate e 
un blocco più basso) di 
differenti altezze che 
sovrastano il contesto per 
permettere l’illuminazione e la 
vista verso l’esterno, connessi 
da atri vetrati che ospitano 
spazi fruibili. Anche le 
strutture degli ascensori sono 
vetrate. La struttura portante 
dell’edificio è in cls mentre i 
corpi di collegamento hanno 
struttura in acciaio.
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Caratteristiche bioclimatiche
Massa termica, illuminazione naturale, controllo solare sulle 
facciate est e ovest per ridurre le necessità di raffrescamento. 
La massa strutturale permette il raffrescamento degli ambienti 
e il contenimento delle necessità di climatizzazione meccanica 
estiva negli uffici.

Materiali e strutture
Struttura portante in calcestruzzo, strutture dei blocchi dei 
servizi in acciaio.

Impianti di climatizzazione
Impianto di raffrescamento a pavimento e con travi fredde che 
permettono la riduzione delle necessità di ventilazione 
meccanica.

Obiettivi della realizzazione
L’edificio progettato doveva integrare le pre-esistenze, fornire 
gli spazi di lavoro per la compagnia e ottimizzare la luce 
naturale nella costruzione. L’obiettivo della realizzazione è
stato lo sviluppo di una strategia energetica che riducesse le 
emissioni (riduzione dichiarata del 33% rispetto ad edifici per 
uffici condizionati tradizionali) e che offrisse risparmi 
significativi nei costi di gestione (dichiarata 40%) nella 
riorganizzazione di un luogo densamente costruito nella city 
che non permetteva l’impiego di strategie ambientali passive. 

Trattamento dell’involucro
Facciate miste, vetrate con vetrocamera o risolte con pannelli 
opachi.

Sistemi di ombreggiamento
Veneziane esterne in alluminio forate per migliorare le 
prestazione dei doppi vetri, vengono azionate da fotocellule per
evitare il surriscaldamento causato dalla radiazione solare.

Sistema di ventilazione
L’aria fresca viene fornita a bassa velocità da plenum posti nel 
pavimento.
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Le due ali degli uffici sono collegate da atri vetrati per l’ottimizzazione della 
luce naturale e la creazione di buffer space. Le travi per la climatizzazione 
interna diventano elementi scultorei al centro delle volte strutturali, 
incorporano i sistemi di illuminazione interna e gli sprinkler. Il progetto di 
Rogers ha incluso anche il restauro degli interni di Collcut ( a sinistra) a la 
tresformazione dello spazio interno con l’inserimento di una rampa a gradini 
vetrata di collegamento alla nuova costruzione.
In alto si notano gli interni caratterizzati dalle volte e pilastri in cls e le 
travi degli impianti poste al centro della struttura.
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La massa termica della struttura in calcestruzzo 
dell’edificio viene utilizzata per regolare i flussi di 
calore nella costruzione, insieme alla facciata 
dotata di un sistema di regolazione della 
radiazione solare a veneziane motorizzate per 
ridurre i guadagni solari.

In alto la sezione funzionale dell’edificio, si 
notano i plenum e il funzionamento delle travi 
fredde. 
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Dati tecnici
Superficie del lotto: 8.434 mq
Area edificata: 1507 mq
Area uffici e laboratori: 752 mq
Area magazzini: 755 mq
Superficie netta utile (uffici+serra): 419 mq
Superficie netta utile laboratorio: 165 mq
Superficie coperta totale: 755 mq
Volume uffici e laboratorio: 2.579 mc
Volume magazzino: 1.193 mc

Lagenda pianta
1-ingresso
2-reception
3-segreteria
4-bar
5-servizi igienici
6-informazioni
7-uffici
8-stagno
9-passerella
10-spogliatoio
11-doccia
12-laboratori
13-parcheggi coperti
14-magazzino
15-laboratorio
16-sauna
17-corte interna

Zona magazzino

Zona laboratorio

Zona uffici

Vista del modello con la 
sistemazione complessiva 
dell’area
Il progetto definitivo 
è quello del modello 
3D in basso con 
l’organizzazione 
definitiva degli spazi 
e dell’acqua.

UFFICI BIOTOP GEORG W. REINBERG

Sito: Klosterneuburg – Weidling, Austria
Destinazione: edificio per uffici 
Anno: 2001-2003
Committente: BIotop GmbH

Progetto statico: Werkraum ZT OEG, Vienna
Simulazione e progetto energetico: Patrick Jung, Colonia
Progetto impianti: BPS-Engineering, Vienna
Progetto dell’acqua: Biotop, Weidling
Fisica delle costruzioni: D.I. Nikolaus Bruck, Vienna
Progetto paesaggistico: D.I. Anna Detzlhofer, Vienna
Sistemi idrici e gestione delle acque piovane: D.I. Helmut
Rennhofer, Maria Enzersdorf
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Descrizione generale:
L’edificio principale è in legno e vetro; dietro ad esso si trovano 
lo stabilimento del trattamento biologico delle acqua di scolo, i 
laboratori e i magazzini. L’accesso avviane da ovest attraverso 
un ponticello pedonale che porta gli utenti in uno spazio a 
doppia altezza inondato di lice sul quale si affacciano i due 
livelli di uffici. Dal piano terra si può accedere sia ad una 
terrazza affacciata sull’acqua, ombreggiata in maniera tale da 
renderla un luogo climaticamente controllato anche in giornate 
calde e molto soleggiate, sia all’area produttiva che si trova sul 
lato nord del complesso. L’edificio dei laboratori, una semplice 
costruzione in legno, è collocato parallelamente agli uffici e 
delimita, insieme al corpo principale, un piccolo cortile interno 
che si affaccia sullo stagno preesistente. Il magazzino chiude il 
progetto verso nord ed è costituito da una tettoia poggiata su 
montanti in acciaio chiusa, dove necessario, da tamponamenti 
in materiali leggeri.
Il disegno generale del progetto paesaggistico comprende 
anche l’impianto di depurazione dell’acqua che raccoglie i reflui 
provenienti dall’edificio e il sistema di recupero delle acque 
piovane che vengono raccolte dai tetti degli edifici e convogliate 
nei punti in cui si trovano le piantumazioni per essere 
riutilizzate. Le acque grigie e nere, invece, vengono riutilizzate 
dopo essere state trattate da un impianto di fitodepurazione
posto ai margini dello stagno.

Fronte sud con la serra solare e ponte di accesso verso ovest al blocco uffici
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Prospetti della zona magazzini e 
laboratorio. Il corpo del laboratorio 
riprende nella forma e materiali 
naturali il blocco uffici mentre i 
magazzini sono caratterizzati dalla 
copertura con struttura metallica e dal 
rivestimento in lamiera grecata.

Prospetti del blocco principale degli uffici di cui si riporta la pianta del primo piano e della 
copertura e la sezione trasversale in corrispondenza dei lucernari.
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Caratteristiche bioclimatiche
Serra solare, sistema di accumulo termico passivo, collettori solari eliotermici, 
integrazione paesaggistica, illuminazione naturale. Approccio olistico, l’edificio ha vinto 
il premio Architettura sostenibile 2004 bandito da Fassa Bortolo.

Materiali e strutture
Pannelli in legno multistrato per pareti, solai, tetto; pareti massive in cemento usate 
come accumulatori di calore; isolamento in lana di roccia (20 cm per pareti, 30 cm per il 
tetto).

Impianti di climatizzazione
Il calore invernale viene captato in modo passivo dalla parete vetrata e accumulato nella 
massa dell’edificio, oppure, attraverso uno scambiatore di calore viene immesso nella 
circolazione dell’aria interna. L’integrazione del sistema di riscaldamento avviene con 
un impianto di a biomassa. Il raffrescamento notturno è automatico e un’ulteriore 
possibilità è data dall’attivazione del “nucleo di cemento” (acqua di sorgente incanalata 
in una tubazione attraverso una massa di cemento).

Trattamento dell’involucro
Involucro esterno: rivestimento ventilato in legno; strato di copertura: erba su uno strato 
di impermeabilizzante bituminoso; serramenti, porte e finestre in legno; intonaci in terra 
cruda con riscaldamento a parete; magazzino esterno coperto: struttura portante in 
acciaio e copertura in lamiera grecata.

Illuminazione interna
Gli spazi di lavoro godono di un’illuminazione diffusa poiché la luce diretta proviene solo 
da nord. La luce proveniente da sud viene modulata da gelosie regolabili che la rendono 
utilizzabile per le attività interne.

Sistema di ventilazione
L’apporto d’aria avviane attraverso una canalizzazione interrata (collettore – terra). A 
seconda delle esigenze l’aria viene pre-riscaldata o pre-raffrescata. Il flusso è
controllato per garantire costantemente la qualità ottimale e, attraverso un apposito 
impianto, viene recuperato il calore. L’aria in ingresso viene immessa negli uffici e da 
qui convogliata nel giardino d’inverno e infine “assorbita” dalle stanze di sevizio.

Risultati dichiarati delle soluzioni energetiche
Il fabbisogno di acqua calda sanitaria per gli uffici e per il laboratorio viene coperto dai 
collettori solari collocati in facciata. Sia l’impianto e collettori, sia l’edificio stesso, sono 
stati progettati in modo che il rimanente fabbisogno di calore possa essere fornito da un 
impianto a biomassa dimensionato esattamente sul volume degli scarti derivanti 
dall’attività produttiva e dalla manutenzione del verde circostante.
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Il buon funzionamento climatico dell’edificio è assicurato da pareti perimetrali ad alta coibentazione
termica e dall’ampia vetrata a sud realizzata con doppi vetri (K=0,7 W/m2K). 
Durante l’inverno l’aria interna viene riscaldata sia dai raggi del sole che entrano attraverso la 
vetrata a sud, e consentono un accumulo di calore nella parete-massa collocata al centro della 
struttura, sia da uno scambiatore di calore che preriscalda l’ambiente garantendo, quando 
necessario, un temperatura confortevole negli uffici, nel giardino d’inverno e nelle stanze di servizio. 

I collettori solari, che diventano elemento architettonico modulando la facciata sud, soddisfano il 
bisogno di acqua calda sanitaria per gli uffici e i laboratori.
Sono previsti oltre alla ventilazione naturale notturna anche sistemi di preraffrescamento dell’aria 
incanalata in tubazioni che corrono sotto il lago. La struttura, inoltre, è predisposta per l’installazione 
di pannelli fotovoltaici.
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Viste dell’edificio in 
fase di costruzione.

Corpo dei laboratori in 
costruzione e sotto 
corpo degli uffici durante 
il cantiere.

Vista dell’interno del 
corpo uffici: a sinistra si 
vedono i setti di 
accumulo in cemento 
che funzionano da 
massa termica di 
accumulo del calore e 
del freddo a secondo 
della necessità di 
climatizzazione.

Le pareti sono 
realizzate con i 
pannelli multistrato e 
il rivestimento 
ventilato in listelli di 
legno.

Le tubature di 
adduzione per il pre-
raffrescamento e 
preriscaldamento 
dell’aria collocate 
sotto la superficie 
dello stagno in fase di 
cantiere.

La centrale 
dell’impianto di 
aerazione con il 
sistema di recupero 
del calore.

Riscaldamento a 
parete


