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RISPARMIO
ENERGETICO

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

APE: l’attestato
indispensabile
per vendere casa

Potenziarlo
senza perdere
gli incentivi

L’ENERGIA
DEL SOLE
PER LO STUDIO
FRA LE NUVOLE

È TEMPO
DI TAGLIARE
I COSTI
Come spendere meno
per luce e acqua calda

Anno IV - N. 3 Settembre-Ottobre 2013

€ 3,90

REALIZZATO!

EDIFICI UNIFAMILIARI

di Testi di Barbara Delmiglio e Chiara Naldini, foto di Maurizio Marcato

Largo al verde
UN RESIDENCE DI ABITAZIONI E GIARDINI PER DIALOGARE DIRETTAMENTE CON IL PARCO FLUVIALE DELL’ADIGE, CON UN’ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE ANCHE NELLA SCELTA DI TECNOLOGIE E IMPIANTI
rogettato dall’architetto Alberto Apo-

Pstoli in piena campagna, eppure non

molto distante dal centro di Verona, il
Residence Santa Caterina è un complesso residenziale in cui l’ambiente naturale
circostante è parte integrante del progetto
stesso. Le diverse strutture sono sparse
nel verde, senza recinzioni tra i diversi
edifici e con prati e percorsi pedonali che
si snodano direttamente fino all’interno
delle abitazioni. A questa attenzione per
l’ambiente non poteva che corrispondere
un’attenzione all’ecologia anche nella scelta di tecnologie e impianti: ogni
abitazione è stata certificata in “Classe
A”, con soluzioni di risparmio energetico ed economico.
Tutti gli edifici, per un totale di 50 abitazioni, hanno due soli piani fuori terra ed
un piano interrato, finestre ampie e colori
tenui che riprendono le tinte del verde.
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E N E R G I A S O L A R E & R I N N OVA B I L I

Fondamentale la scelta dei serramenti, un
sistema di blocco coibentato su 4 lati, con
cassonetto per l’alloggiamento di eventuali zanzariere e tende. Anche i vetri sono
stati oggetto di particolari attenzioni e
sono di tipo vetro camera isolante ad alto
spessore, antinfortunio, a bassa emissività, in grado di migliorare l’isolamento termico della finestra riducendo la dispersione del calore. Per avere la conferma della
tenuta all’aria è stato eseguito il Blower
Door Test, con risultati eccellenti.
Oltre a serramenti “intelligenti”, il residence è dotato in copertura di pannelli
fotovoltaici E’ stato realizzato anche un
impianto “misto” di geotermia aperta e
di anello d’acqua chiuso a servizio delle singole pompe di calore acqua/acqua
interne alle abitazioni. Tutte le unità
abitative sono gestite internamente agli
ambienti con sistemi di domotica. Gli in-

terni sono dotati di impianti a pavimento di riscaldamento e raffrescamento
autonomi e di tipo radiante. Il sistema
a pavimento, distribuendo il calore uniformemente per irraggiamento, consente
una temperatura uniforme in tutto l’ambiente, abbassando i consumi e riducendo
di conseguenza i costi di gestione. In più,
il sistema di distribuzione del calore minimizza il fastidioso problema delle polveri, causa di molte allergie.
Per isolare acusticamente un appartamento dall’altro, le divisioni tra gli alloggi sono costituite da una muratura in
blocchi fonoassorbenti che hanno potere
fono isolante certificato.
Ogni abitazione è attrezzata con sistemi
di ventilazione meccanica controllata in
versione pompa di calore aria/aria che
consentono alle abitazioni di godere di
un elevato comfort interno.

POTERE VERDE

L’impianto

I materiali impiegati
Moduli Risen syp230s da 230wp e un inverter Valenia
Aurus20

Progettazione e realizzazione
Progettazione impianto fotovoltaico Ing. Andreoli
Realizzazione e installazione Essebi Impianti Srl
(Verona)
Progetto architettonico Alberto Apostoli

BLOWER DOOR TEST
LUCI INTELLIGENTI
ANCHE IN GIARDINO
Se si parla di risparmio energetico non ci si limita
a cercare soluzioni eco all’interno delle pareti di
casa: chi ha un giardino, un cortile o un terrazzo
può evitare sprechi scegliendo apparecchi di
illuminazione che si accendono solo quando
davvero serve. Nel residence Santa Caterina,
le luci esterne a basso consumo sono dotate
di sensori crepuscolari che permettono
l’accensione verso sera e si spengono con
le luci del giorno. Anche le corsie di manovra
per le automobili sono illuminate da apparecchi
con sensore di presenza e con impianto
fotovoltaico dedicato.

I pannelli fotovoltaico installati sulla copertura,
risultano invisibili dal basso

A cantiere ultimato sono state eseguite delle prove
di tenuta all’aria su alcune unità abitative con il
Blower Door Test, prova che permette di misurare
l’ermeticità di un’abitazione. Questo test consente
di scoprire “le dispersioni d’aria” dell’involucro
edilizio e di valutare il flusso di ricambio
dell’aria stessa. Più i valori sono bassi, quindi
meno perdite ci sono, più l’edificio è ermetico.
In breve, il metodo consiste nell’utilizzare un apposito
ventilatore, un blower appunto, incassato in
un telaio alla porta d’ingresso e, attraverso il
ventilatore, immettere o aspirare l’aria all’interno
dell’edificio ermeticamente chiuso. La forza
del ventilatore viene regolata in modo che tra
pressione interna e pressione esterna ci sia
una prestabilita differenza e proprio questa
differenza di pressione è la causa dei flussi d’aria.
Al ventilatore sono collegati degli strumenti che
misurano la differenza di pressione e l’intensità del
flusso. Il flusso, detto anche tasso, d’aria misurato
viene diviso per il volume dell’edificio e questo
valore ne caratterizza l’ermeticità.

SOLARE TERMICO
POMPA DI CALORE GEOTERMICA
POMPA DI CALORE AD ACQUA
MINI EOLICO
CALDAIA BIOMASSA
CALDAIA A CONDENSAZIONE
STUFA LEGNO O PELLET
PANNELLI RADIANTI
SISTEMI DOMOTICI
VENTILAZIONE MECCANICA
ARCHITETTURA SOSTENIBILE
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sistemi UTILIZZATI

3 FOTOVOLTAICO

scheda LAVORI

L’impianto fotovoltaico è di tipo integrato, realizzato
con cinque moduli
Potenza massima espressa dall’impianto: 1150 Wp
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