RELAZIONE TECNICA

Impianto termico-idrico

COMUNE DI CANNOBIO
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
RESTAURO DEL PALAZZO DELLA RAGIONE
Via Giovanola - Cannobio
RELAZIONE SPECIALISTICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI FLUIDO MECCANICI - RELAZIONE SPECIALISTICA PROGETTO ESECUTIVO

CLIMATIZZAZIONE
0) – PREMESSA
IMPIANTI FLUIDO MECCANICI, CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED IDRICO SANITARIO
La ns. analisi si basa sullo stato di fatto proprio di un edificio storico di caratteristiche medievali,
fortemente connotato e quindi soggetto a vincoli giustamente restrittivi.
Le vigenti norme sull’efficienza energetica in edilizia infatti escludono questo tipi di edificio
dall’ambito di competenza del D.L. 311/2006 e la Regione Piemonte ribadisce la stessa esclusione
con la L.R. 13/2007 ma il recente DL 3-3-2011 sulle energie rinnovabili, art. 11, comma 2,
stabilisce che gli edifici monumentali debbano fare ricorso alle energie rinnovabili, nel limite del
possibile.
Nondimeno si ritiene elemento qualificante del progetto la ricerca di interventi sull’involucro e di
sistemi impiantistici che possano conferire, nei limiti del possibile, una buona classe energetica al
Palazzo della Ragione di Cannobio.
Il progetto energetico nasce quindi dai seguenti elementi condizionanti:
area ed edificio storico avente elevato carattere storico monumentale, sia all’esterno
che all’interno;
- costruzione ed elevata massa ed inerzia termica ma del tutto priva di possibilità di
coibentazioni, se non limitate alle coperture ed ai serramenti;
- necessità di realizzare significative economie di gestione del calore per consentire un
uso continuativo dell’intero edificio o di parti di esso evitando i tipici inconvenienti
dell’uso discontinuo dell’impianto termico che non consentono di raggiungere
condizioni interne confortevoli né di realizzare risparmi energetici;
- assoluta impossibilità di adottare sistemi di captazione tipici delle fonti rinnovabili quali
il solare e difficoltà nella disponibilità di sorgenti energetiche quali acqua o terra o biomasse;
Il progetto del sistema edificio-impianto si è quindi basato sui presupposti seguenti:
-

-

-

interventi di riqualificazione dell’involucro nel rispetto dei caratteri monumentali
dell’edificio: serramenti nuovi ad elevate prestazioni isolanti isolanti ma non isolamento
del tetto dal di sotto per non alterarne le caratteristiche estetiche e formali;
disponibilità di fonti energetiche tradizionali quali il metano;
impiego di tecnologie impiantistiche poco invasive considerate in ogni caso come
“rinnovabili”; in particolare, secondo l’art. 11 del DL 3/3/2011 n° 28, l’obbligo di coprire
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-

con energia rinnovabile almeno il 20% del fabbisogno annuo per produzione di ACS
(acqua calda sanitaria se prevista) e per la climatizzazione invernale ed estiva, vale
anche per gli edifici storici ameno che le componenti di captazione e-o produzione di
energia da rinnovabile non alterino i caratteri storico-artistici;
spazi tecnici contenuti;
facilità di manutenzione;

Nel caso specifico la produzione di ACS è trascurabile essendo l’edificio nelle condizioni di deroga
cui al punto 3.4 della Delibera G.Reg. Piemonte 4 agosto 2009 n° 45-11967 e quindi inferiore ai 65
litri/giorno.
Per quanto riguarda la climatizzazione invernale si propone impianto a ventilconvettori funzionanti
a bassa temperatura per consentire l’utilizzo di acqua scaldata dalla pompa di calore ed integrata
da modulo termico a combustione che comprende una caldaia ed un micro-cogeneratore.
Il locale tecnico risulta interno e ricavato al piano soppalco, non trattandosi di centrale termica dato
che la portata termica è inferiore a 35 kW.
La zona del piano terra non coinvolta dal cantiere, il grande salone voltato, è già dotato di impianto
termico a pannelli radianti a pavimento che verrebbero attivati con un semplice collegamento al
nuovo impianto.
Il costo dell’intervento impiantistico va considerato diviso in 2 moduli:
- la parte a valle della centrale di produzione del calore costituita dall’impianto a
ventilconvettori più due radiatori per i servizi igienici, tubazioni, canaline per
installazione tubi non sottotraccia nei locali ove si mantengono i pavimenti,
collegamento pompaggi e collettori;
- la centrale di produzione del calore che comprende pompa di calore, accumulo
inerziale e microcogeneratore;
L’impianto così configurato può essere mantenuto acceso a regime ridotto data l’efficienza globale
del sistema e dei recuperi energetici dovuti all’autoproduzione di energia elettrica da immettere in
rete senza tasse aggiuntive vista la limitazione di potenza ad 1 solo kW del gruppo.
Dato che il microcogeneratore da 1 kW non è ancora disponibile sul mercato italiano ma lo sarà
entro al fine del 2012, si potrebbe verificare la necessità di sostituirlo con il solo modulo caldaia
qualora l’andamento dei lavori richiedesse l’installazione della caldaia.
In ogni caso sul mercato tedesco è già regolarmente in vendita da oltre 1 anno.
PREVENZIONE INCENDI
L’edificio non costituisce attività soggetta a rilascio di Certificato Prevenzione Incendi per i
seguenti motivi:
l’attività 90 secondo il vecchio elenco del DM 16/2/1982 è diventata attività 72 secondo
il recente DPR 151/2011 Att. 72 Allegato I del D.P.R. 151/2011 (ex Att. 90 del D.M.
16/2/1982): “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I”
nel nostro caso però non si abbinano altre attività soggette oltre alla possibilità di usare
l’edificio per mostre e piccoli convegni come recita la Circolare 36/85: Chiarimento
Non sono compresi al punto 90 gli edifici pregevoli per arte e storia nei quali non si
svolge nessuna delle attività elencate nel citato D.M. 16/271982.
Sono invece compresi al punto 90 gli edifici pregevoli per arte e storia nei quali si
svolge una o più attività elencate nel citato Decreto 16/2/1982, quali musei o
esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.
(con chiarimento del 4/10/2000 si precisa che questa è una indicazione da considerare
come “di massima”);
-

-
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Circolare 36/85: Chiarimento
Rientrano tra le attività di cui al punto 87 del D.M. 1672/1982 i musei, gallerie e simili
aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m2.
Dato che i locali adibiti a mostra sono essenzialmente il piano terra ed il secondo, non si
raggiungono i 400 mq.
Per quanto riguarda l’esodo, secondo il DM 569 del 20 maggio 1992, abbiamo due situazioni:
- piano terra dove sono presenti molte uscite dirette verso esterno sebbene prive di
apertura verso l’esodo ma in ogni non richiesta dalla norma;
- piano primo e secondo che sono dotati di unica uscita con apertura verso esodo da 60
cm: la norma in questo caso limita l’affollamento a 60 persone a modulo che, essendo
di 60 cm e non essendo possibile frazionarlo, comporta una limitazione
dell’affollamento a 60 persone al massimo.
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1) – CALCOLO DEI CARICHI INVERNALI E STIMA DEI CONSUMI DI ENERGIA UTILE E
PRIMARIA
Considerazioni generali
Il Progetto degli architetti Bagliani e Roncarolo prevede il mantenimento del piano terreno, della sala grande
del p. primo e la sistemazione interna con interventi di restauro del piano secondo.
E’ pure prevista la revisione del sistema delle comunicazioni verticali con nuova scala esterna, nuovo vano
corsa ascensore e nuova scala interna fra p. 1° e 2 ° che verrebbe realizzata nel vano della scala inte rna
attuale.
L’involucro esistente richiederà approfondimenti di analisi in sede di progetto esecutivo ma il primo esame
ci fornisce i dati seguenti:
- murature esistenti in pietra di notevole spessore del tutto prive di isolanti, intonacate all’interno e prive
di intonaco all’esterno;
- pavimento del piano terra in pietra dotato di impianto radiante in tubi di polietilene reticolato esistente
ma mai entrato in funzione;
- coperture in pietra su tavolati in legno, su orditura e capriate pure in legno; non si conosce la
stratigrafia del tetto attuale ed è stata assunta l’ipotesi del suo isolamento dall’interno;
- serramenti del p. terra metallici con vetro camera ma da rivedere per migliorarne la tenuta all’aria
mediante la posa di spazzole raso pavimento;
- serramenti esistenti da sostituire con altri nuovi in legno ad elevate caratteristiche isolanti ma con
disegno coerente con i caratteri storici dell’edificio;
I dati tecnici di progetto sono i seguenti:
Condizioni invernali:
.
minima esterna
.
temperature interne garantite:
locali uffici, espositivi e servizi
locali magazzino e depositi

Ricambi d'aria assicurati:
.
. locali servizi igienici
Fluidi disponibili:
gas metano di rete
.
acqua di Centrale Termica a
(solo nella stagione invernale)
Potenzialità termiche e volumi trattati:
.
volume da riscaldare
.
fabbisogno per riscaldamento ambienti

-

5°C

+ 20°C
+ 18°C
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vol/h

+ 55°C

1.823 m3
27,2 kWt

Sulla base dei dati di cui sopra abbiamo redatto un primo calcolo di potenza ed energia necessaria con la
situazione in progetto, ottenendo il seguente responso:
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-

in potenza

-

in energia:

Si fa riferimento ai valori netti di fabbisogno considerando gli apporti endogeni e solari, secondo UNI-TS 11300.
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La potenza di punta per scaldare i locali così come sono ora è quindi di 29.875 Watt ed occorrono 131.252
MJ : 3,6 = 36.459 kWh di energia utile che diventano 40.095 kWh di energia primaria fra gas ed elettricità per
gli ausiliari.

Trascurando gli ausiliari ed attribuendo tutto il consumo al gas avremmo: 40.095 : 9,6 kWh/Nmc= 4.177 Nmc
di metano all’anno x 0,85 €/mc = 3.550 €/anno per riscaldamento ambienti (IVA compresa).
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2) – PROPOSTA INTEGRATIVA GLOBALE PER L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI SIA PER
RISCALDAMENTO AMBIENTI CHE PER PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA
Trascurando le necessità energetiche per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria), vista la
limitatissima presenza di utenti che ne avrebbero bisogno, i fabbisogni di energia utile annuo per la
climatizzazione invernale ammontano a 40.095 kWh .
L’ipotesi di cui sopra che comporta un consumo di energia primaria pari a 40.095 kWh /anno si basa
sull’impiego di caldaia a condensazione, quindi ad altissimo rendimento come prevede la Regione Piemonte.
Si vuole proporre un sistema impiantistico basato sulla micro-cogenerazione eventualmente integrato da
pompa di calore aria-acqua, secondo le prescrizioni del DL 3-3-2011 n° 28.
I dati climatici locali consentono un buon sfruttamento dell’entalpia (contenuto energetico) dell’aria in virtù
della prossimità del lago che produce un micro-clima locale favorevole.

Le nuove pompe di calore ad alto rendimento consentono rese elevate anche alle basse temperature.
In ogni caso il dimensionamento della pompa è stato fatto in base alla temperatura di bivalenza, il valore al
quale si ottengono il COP maggiore (coefficiente ottimale di prestazione).

E’ preferibile adottare una macchina a due sezioni installando l’unità esterna in questo caso all’interno ma
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davanti ad una finestra, ad esempio al piano soppalco, per consentire lo scambio di calore con l’aria, creando
un vano insonorizzato e coibentato.
L’acqua calda prodotta si adatta molto bene all’esistente impianto a serpentini del p. terra ed al previsto
impianto a ventilconvettori per gli altri locali.
La taglia della macchina, nel caso specifico, è stata volutamente sottodimensionata perché il sistema si
integra con l’altra unità di produzione del calore, il microcogeneratore, equiparato alle fonti rinnovabili.
La micro-cogenerazione ad alto rendimento, produzione combinata di calore ed energia elettrica con
rendimenti superiori o uguali all’85%, è già una realtà diffusa in altri paesi d’Europa ed è oggetto in Italia di
incentivazione tariffaria sia per il metano che impiega per la combustione che per la tariffazione elettrica
mediante scambio sul posto, come già avviene per il fotovoltaico.
Come vedremo nel nostro caso la cogenerazione risulta molto conveniente anche senza l’abbinamento alla
pompa di calore, abbinamento che, evidentemente, aumenta considerevolmente la convenienza visto che
l’elettricità prodotta viene in ogni caso utilizzata dalla pompa di calore ed il calore prodotto dall’impianto
termico.
L’apparecchio in questione ha le dimensioni di una normale caldaia murale, un impatto sonoro di 46 dB(A)
ed abbina un motore ciclo Stirling con un modulo caldaia a condensazione da 20,6 kW resi.

Il consumo di gas per il motore Stirling è pari a 0.76 mc/h (9,57 kWh/mc) e vengono prodotti 1 kW elettrico
monofase e 6 kW termici ad alta temperatura con rendimento totale del 96%.
A questo motore è abbinata un’unità caldaia a condensazione con il 98% di rendimento sul potere calorifico
inferiore con acqua 80-60°C.
Il microcogeneratore presenta, dal punto di vista elettrico, le eseguenti caratteristiche essenziali:
- deve essere collegato alla rete come utilizzatore e non può funzionare ad isola;
- non necessita di inverter in quanto produce corrente alternata a 50 Hz monofase 220 volt;
- eroga al massimo 1000 Watt e quindi l’autoproduzione elettrica non è soggetta ad accise ai sensi art.
52 Testo Unico sulle Accise, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 modificato dal DL 2/2/2007
n° 26;
- il controllo del motore Stirling è a bordo macchina;
- necessita di un contatore bi-direzionale per la contabilizzazione dell’energia prodotta.
Nell’apposito locale tecnico insonorizzato predisposto a livello del soppalco soprastante il piano 2° vi
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sarebbero quindi solo due moduli murali a parete più altre apparecchiature:
- l’unità interna della pompa di calore a due sezioni, per mantenere protetta dal gelo la parte che
contiene acqua;
- l’unità microcogeneratore pensile con modulo caldaia incorporato;
- il serbatoio inerziale da 750 lt di acqua tecnica necessario al buon funzionamento della pompa di
calore;
- il quadro elettrico per la centrale termica;
- i due piccoli collettori con le pompe e la regolazione per i due circuiti, il circuito pannelli a p. terra ed il
circuito ventilconvettori per gli altri 2 piani;

Il logico e coerente completamento è l’integrazione con pompa di calore, che viene proposta nella
configurazione a due sezioni: interna con modulo murale contenente il condensatore ed esterna con
compressore ed evaporatore del tutto priva di acqua e quindi non soggetta a rischio gelo.
Nel caso specifico l’installazione sarebbe in ogni caso interna ma realizzata in modo tale da assicurare una
ottimale circolazione dell’aria che funge da fluido di scambio termico e, quindi, da “pozzo freddo” per la
macchina.
Nel corso dei rilievi abbiamo verificato l’esistenza di impianto radiante a pavimento che interessa l’intero
piano terreno con la sola esclusione dell’attuale vano scala.
Tale impianto è stati provato in pressione con esito positivo e pertanto viene riutilizzato collegandolo alla
nuova caldaia-cogeneratore.
Ai piani primo e secondo sono previsti dei ventilconvettori con batteria a 4 ranghi e controllo termostatico e
della temperatura ambiente.
In questo modo l’intero impianto di riscaldamento di tutti i locali sarà a bassa temperatura e quindi coerente
con i recuperi del cogeneratore Stirlign, della caldaia a condensazione e della pompa di calore ad alta resa.
Gli interventi sarebbero quindi i seguenti:
-

a) centrale termo-elettrica con cogeneratore murale ciclo Stirling abbinato a caldaia a condensazione
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di potenza inferiore a 35 kW, alimentata a metano all’interno del locale ufficio del 2° piano;
regolazione multifunzione per gestione cogenerazione, pompa di calore e climatica riscaldamento;
-

b) sottocentrale termica in vano tecnico apposito con serbatoio inerziale multienergia con serpentino
per il collegamento a caldaia e relativi attacchi per caldaia, pompa di calore partenze e ritorni impianto
termico, per lo sfruttamento della pompa di calore e della caldaia, collettori e pompe per i circuiti:
radiatori bagni e ventilconvettori e, a parte, con miscelatrice e pompa dedicata, pannelli a pavimento;

-

c) pompa di calore aria/acqua ad altissimo rendimento in grado di operare in riscaldamento sino a 15°C da 7,9 kW t a 7°C b.s. aria esterna e 2,36 kW elettrici assorbiti monofase, solo caldo;

-

d) revisione e recupero di esistente impianto termico radiante a pavimento con tubi in polietilene
reticolato su supporto isolante liscio; fissaggio tramite rete elettrosaldata e graffette (tipo VELTA
CALORE) per la massima resa termica per la grande sala del p. terra;

-

e) radiatori scaldasalviette nei bagni a bassa temperatura e ventilconvettori in tutti gli altri locali con
batterie a 4 ranghi in grado di scaldare con acqua anche a 40°C;

10

Confrontando questa produzione primaria con i consumi per riscaldamento ambienti si ottengono copertura
energetica del connubio cogeneratore - pompa di calore di oltre l’ 80% annuo

e tempi di ritorno molto interessanti:
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3) – CONSIDERAZIONI ECONOMICHE
L’analisi dei costi (da verificare con il progetto esecutivo) effettuata sugli interventi di nuovo impianto
suggeriti è la seguente:
COMUNE DI CANNOBIO (VB)
PALAZZO DELLA RAGIONE via Giovanola
EDIFICIO AD USO SOCIO-CULTURALE
Impianti fluidici

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED
ESTIVA
PROGETTO ESECUTIVO

SOLUZIONE TRADIZIONALE
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
CENTRALE TERMICA
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A
VENTILCONVETTORI 2 TUBI (regolazione stand alone)
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI
TOTALE
spese per impianto elettrico di asservimento e quadri per
CDZ

2011
€ 7.888,64
€ 10.986,83
€ 1.743,31
€ 20.618,78

TOTALE GENERALE

€ 2.000,00
€ 22.618,78

IDRICO SANITARIO

€ 11.410,72

TOTALE GENERALE

€ 34.029,49

SOLUZIONE CON MICROCOGENERATORE E POMPA DI
CALORE
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
CENTRALE COGENERATIVA E POMPA DI CALORE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A
VENTILCONVETTORI 2 TUBI (regolazione stand alone)
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI
TOTALE
spese per impianto elettrico di asservimento e quadri per
CDZ

2011
€ 36.408,90

€ 14.209,84
€ 758,70
€ 51.377,44

TOTALE GENERALE

€ 3.000,00
€ 54.377,44

IDRICO SANITARIO

€ 11.410,72

TOTALE GENERALE

€ 65.788,16
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4) – CONSIDERAZIONI GESTIONALI ED ECONOMICHE GENERALI
Facendo riferimento a quanto sopra descritto, la soluzione impiantistica proposta produrrebbe certamente:
-

-

-

economie di spesa energetica importanti visto che il riscaldamento ambienti sarebbe molto
economico, grazie al Conto Energia della cogenerazione e le riduzioni sulle accise del metano;
miglioramento della Classe energetica del sistema edificio - impianto per la presenza di pompa di
calore ad alto rendimento e di cogenerazione che innalzano oltre il triplo il rendimento stagionale
di produzione;
rientro in meno di 7 anni della spesa per la sola cogenerazione ed in meno di 10 anni per la
pompa di calore considerando il fatto che il resto dell’impianto caldaia più ventilconvettori e
radiatori sarebbe comunque da realizzare;
mantenimento in temperatura dei locali a costi molto bassi per il migliore comfort invernale
sfruttando l’elevata inerzia termica della costruzione in pietra

IDRICO-SANITARIO
L’impianto prevede la realizzazione di 1 bagno disabili ed 1 normale, ognuno dotato di lavabo e
wc con i relativi ausili.
La produzione di ACS sarà affidata a semplice boiler elettrico solo per il bagno disabili.
L’aspirazione aria viziata verrà realizzata con elettroestrattore in comune per i 2 livelli.
Si prevede di mantenere gli esistenti allacciamenti per l’adduzione di acqua potabile e lo scarico in
fogna pubblica mentre dovrà essere richiesto allacciamento alle rete gas metano passante sotto il
manto stradale.
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