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Caratteristiche intervento progettuale:
-

Ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione
energetica di tutto il complesso scolastico (edificioimpianto)
allargamento aule con nuovo sistema di facciata
ripartizione facciata: 2/3 vetrata, 1/3 elemento cieco
25 persone/aula
adozione di impianto di ventilazione meccanica
controllata
valutazione necessità di impianto di raffrescamento
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Analisi preliminari:
-

determinazione dei carichi termici sensibili per tre aule
tipo, a differente esposizione, per la valutazione del
comportamento nelle ore diurne in ogni stagione
climatica
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Dati storici

Dati recenti

Analisi preliminari: Dati climatici – Servizio Meteo Provincia Bolzano
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Analisi preliminari:
Valutazioni dell‘irraggiamento solare tramite software PVGIS
(Photovoltaic Geographical Information System - sviluppato dalla
European Commission Joint Research Centre) con inserimento di
dati di irraggiamento solare e ombreggiamenti legati alla
morfologia del territorio più realistici:
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Analisi preliminari:
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Analisi preliminari:
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Analisi preliminari:

Ventilazione meccanica controllata ai fini del raggiungimento di una ELEVATA
QUALITÁ DELL‘ARIA AMBIENTE
– Ambiente confinato: un ambiente chiuso, sia di vita che di lavoro, dove le attività
vengono svolte negli spazi interni.

– Contaminanti: sostanze di natura chimica o biologica, che possono provenire

sia dall’esterno sia dall’interno dell’ambiente stesso dove vengono generati da diversi
tipi di sorgenti come la presenza di persone (da considerarsi tra le principali fonti
inquinanti con la produzione dei cosiddetti bioeffluenti), le attrezzature presenti (ozono
prodotto dalle fotocopiatrici che generano radiazioni ultraviolette), gli arredi, i materiali
da costruzione nonché dalle abitudini (scorrette) di lavoro (es fumo di sigaretta).
– Tra gli inquinanti prodotti dall’uomo, microbiologici e chimici, l’anidride carbonica (CO2) è
considerata il principale indicatore di qualità dell’aria; lo standard ASHRAE 62:2001 indica
che una differenza di valori di CO2 tra interno ed esterno maggiore di 460 ppm già può
avere ripercussioni importanti sulle capacità di concentrazione delle persone presenti,
generare sintomi quali sonnolenza, mal di testa e difficoltà nell’apprendimento.
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Indice di produzione CO2 per persona
Produzione anidride carbonica di una persona adulta
gCO2 = 0,016 x M
ove

gCO2 é la produzione di anidride carbonica in m³/h
M é l‘energia metabolica in met

Attivitá

W/m²

met

Produzione CO2 per persona

Disteso

46

0,8

0,013 m³/h

Seduto, rilassato

58

1,0

0,016 m³/h

Attività sedentaria

70

1,2

0,019 m³/h

Attività leggera in piedi

93

1,6

0,026 m³/h

Attività media in piedi

116

2,0

0,032 m³/h
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Concentrazione CO2 in ambiente

Percentuale
insoddisfatti 15%

CCO2-CCO2,e ~ 500 ppm
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Portata d‘aria minima per persona per il controllo della concentrazione di CO2
Portata d‘aria esterna minima per persona

V = qc/(cm-ce)
Ove

V é la portata minima aria esterna (m³/h)
qc é la portata di inquinanti in m³/h
cm é la concentrazione di CO2 ammessa in ambiente (ppm)
ce é la concentrazione di CO2 nell‘aria esterna (ppm)
Attivitá

Portata minima aria esterna (m³/h)

Disteso

26 m³/h

Seduto, rilassato

32 m³/h

Attività sedentaria

38 m³/h

Attività leggera in piedi

52 m³/h

Attività media in piedi

64 m³/h
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Determinazione della portata di aria esterna
da UNI 10339
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ SCOLASTICHE
- Aule scuole medie inferiori

21,6 m³/h per persona

per cui l’aula tipo con 25 persone necessita di un ricambio orario minimo dell’aria
ambiente pari a:

Portata aria esterna per aula: 540 m³/h
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Tematiche progettuali legate all‘impianto di ventilazione meccanica:
– Premessa: anche se all’interno di un progetto di ristrutturazione complessiva dell’edificio,
si tratta comunque di un intervento all’interno di un edificio esistente, con tutti i vincoli
strutturali preesistenti, oltretutto da realizzarsi in fasi di lavoro successive con presenza
continuativa degli alunni nella scuola
– Volumi d’aria complessivi: in ragione dell’elevato numero di aule del plesso scolastico, le
portate in gioco risultano significative e richiedono spazi installativi importanti
– Centrali e sistema di distribuzione: l’ubicazione delle centrali di ventilazione e delle
canalizzazioni distributive deve tenere conto dei vincoli strutturali, contare sulla flessibilità
delle scelte architettoniche (progettazione integrata!) e garantire la messa in esercizio in
fasi successive
– Distribuzione in ambiente: anche la distribuzione dell’aria in ambiente è condizionata
fortemente dalle altezze limitate disponibili, dalla presenza degli altri impianti meccanici
ed elettrici previsti, dalle esigenze architettoniche ed estetiche
– Problematiche acustiche: naturalmente è di fondamentale importanza l’individuazione di
soluzioni che evitino il propagarsi di onde acustiche da un’aula ad un’altra attraverso il
sistema di canali di ventilazione
– Scelta tipologia UTA: in funzione delle problematiche pandemiche sussistenti, occorre
valutare attentamente la scelta della tipologia del recuperatore di calore da prevedere con
tutte le conseguenze che questa scelta comporta
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Tematiche progettuali:

Volumi d’aria complessivi
Sulla base della determinazione di una portata d’aria
di 550 m³/h per ogni aula risulta:

15.100 m³/h

ALA NORD:
La portata d’aria complessiva sull’ala EST a servizio
delle aule e di alcuni ambienti accessori è pari a:
10.050 m³/h (2,8 m³/s)
ALA EST:
La portata d’aria complessiva sull’ala EST a servizio
delle aule e di alcuni ambienti accessori è pari a:
15.100 m³/h (4,2 m³/s)

10.050 m³/h
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Tematiche progettuali:

Centrali e sistema di distribuzione
Vincoli per il sistema di distribuzione:
L’edificio realizzato negli anni ‘80 in elementi
prefabbricati, presenta nella zona dei corridoi solai
a tegolo con una serie di nervature a scendere che
non consentono una distribuzione dell’aria a
soffitto del corridoio.
Scelta del sistema di distribuzione:
Dato che non è pensabile eseguire la distribuzione
principale dell’impianto a soffitto delle aule,
l’unica possibile è la distribuzione verticale,
partendo dalla copertura, e puntuale per ogni
aula con una serie di cavedi dedicati
Ubicazione della centrale di ventilazione:
La conseguenza dei suddetti vincoli e le scelte
obbligate relative alla distribuzione, hanno
determinato la posizione della centrale di
ventilazione in copertura, in posizione ca.
baricentrica rispetto alle due ali EST e NORD

QAES

Tematiche progettuali:

Distribuzione dell’aria in ambiente
Vincoli per il sistema di distribuzione:
L’altezza delle aule esistenti pari a 3 m, viene
ridotto a causa della necessità di installazione di
un soffitto radiante ad isola, a bassa inerzia
termica e che da un importante contributo al
miglioramento acustico dell’aula.
Richiesta al sistema:
Dato che l’intervento prevede l’allargamento
dell’aula nella sua profondità (da 7 m a 8,5 m,
per 6,5 m di larghezza), è importante garantire
una distribuzione in grado di assicurare un
«lavaggio» corretto dell’aula.
Scelta della distribuzione:
Dovendo tenere conto dei vari vincoli
dimensionali ed architettonici, la mandata è
stata portata in corrispondenza della facciata
mentre la ripresa è concentrata sulla parte
opposta lato corridoio.
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Tematiche progettuali:
Problematiche acustiche

Richiesta al sistema:
Occorre evitare la trasmissione del rumore
aereo tra le aule attraverso i canali di
ventilazione.
Scelta progettuale:
Dovendo servire le aule sovrapposte di tre
piani, è stato deciso di separare le montanti
verticali tra i piani fino al canale principale in
copertura, in modo da evitare le distanze
brevi tra le singole griglie delle aule
(soprattutto sulla ripresa). I rumori generati
dai ventilatori della macchina di ventilazione
sono attutiti da appositi silenziatori installati
sui canali principali di mandata e ripresa. La
corretta scelta delle velocità dell’aria riduce
l’impatto del fluido nei canali.
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Tematiche progettuali:

Scelta della tipologia dell’UTA
Peculiarità del recuperatore di
calore:
- Recupero calore sensibile
- Recupero calore latente ?
- Nessuna contaminazione tra
i flussi di mandata e ripresa
- Dimensioni macchina
Scelta progettuale:
La crisi pandemica in atto ha
messo in grosso dubbio
l’opportunità di utilizzo di
scambiatori rotativi entalpici,
per cui la scelta è ricaduta su
una UTA con scambiatore a
flusso incrociato con
rendimento sensibile dell’83%.
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Tematiche progettuali:

Umidificazione invernale
Criticità del recuperatore di
calore a flusso incrociato:
- Assenza del recupero di
calore latente
- Necessità di un sistema di
umidificazione importante
Scelta progettuale:
La scelta è ricaduta su di un
umidificatore di tipo adiabatico
per privilegiare la riduzione di
potenza elettrica altrimenti
necessaria per un umidificatore a
vapore ad elettrodi immersi.
Questa scelta comporta un
aumento della potenza termica
sulla batteria di postriscaldamento, ma il bilancio
energetico ed economico risulta
comunque positivo.

UTA Aule – Confronto caratteristiche umidificatori
- Assorbimento elettrico umidificatore adiabatico 0,8 kW
- Assorbimento elettrico umidificatore elettrodi immersi 180 kW
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CONCLUSIONI
– Per garantire le aspettative di benessere indoor agli occupanti non si può prescindere
dalla qualità dell’aria ambiente (IAQ).
– La qualità dell’aria ambiente è assicurata da una corretta ventilazione degli ambienti,
che può essere naturale o meccanica (con i relativi limiti e peculiarità).
– La ventilazione meccanica garantisce inoltre la possibilità del controllo delle condizioni
igrometriche in ambiente, deumidificando in estate e umidificando l’aria d’inverno
– Sono cambiate le priorità progettuali: a causa della crisi pandemica, le soluzioni che
privilegiavano l’efficienza energetica e che costituivano l’obiettivo principale fino al
2020, ora sono secondarie rispetto al tematica della possibile contaminazione dell’aria
– Le scelte progettuali, premesso l’obiettivo imprescindibile di riduzione del rischio da
diffusione del Sars-Cov2-19 tramite l’impianto di ventilazione, sono poi frutto della
ricerca del migliore compromesso possibile tra i seguenti aspetti e vincoli:
• di natura economica sia per quanto riguarda i costi di installazione (una tantum) sia
per quelli gestionali (per tutta la vita dell’impianto)
• di natura dimensionale per gli ingombri installativi necessari e gli spazi disponibili
• di integrazione delle soluzioni in un sistema complesso che deve soddisfare più
esigenze
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CONCLUSIONI
Per raggiungere gli obiettivi di qualità ambiente ed efficienza energetica
anche in un contesto difficile e complesso come quello attuale
caratterizzato dalla indispensabile riduzione del rischio da diffusione del
Sars-Cov2-19 da parte degli impianti di ventilazione, è indispensabile una
attenta valutazione di tutte le varie problematiche per poter garantire la
migliore consulenza professionale avendo sempre

al centro dell’attenzione

la persona e l’ambiente.

