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1. Premessa, inquadramento urbanistico
e destinazione degli spazi
La presente relazione e i relativi allegati riguardano lo Studio finalizzato allo sviluppo del
Parco ludico didattico delle energie Rinnovabili e dell’efficientamento energetico “Borgo
Energetico” da realizzare presso il Comune di Calvello.
L’attività di studio è inquadrata in una Convenzione di Studio sottoscritta tra la Scuola di
Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata e il Comune di Calvello (PZ) (RIF.
PROGETTO CUP: F96I18000010009 CIG: Z4923858BA, in esecuzione della determinazione
DSG 00260/2018).
Le attività previste, regolamentate dall’articolo 2 della convenzione, sono di seguito riportate:
Analisi territoriali, architettoniche, degli scenari prestazionali e attività di studio nel campo del
risparmio energetico attraverso lo sviluppo e l’ottimizzazione di impianti di produzione di
energia ad alta efficienza su diversa scala e sistemi di contenimento del consumo energetico
integrati con sistemi di monitoraggio, controllo e gestione dei dati in ottica IoT e industria 4.0
• Inquadramento dell’attuale assetto urbano del comune di Calvello con particolare riferimento
alle aree indicate per le azioni di rigenerazione urbana dall’Amministrazione Comunale e quelle
funzionali e di prossimità
• Identificazione delle singolarità del territorio funzionali all’integrazione del “Borgo Energia”
secondo un approccio fortemente place-based in termini di: o emergenze storiche e
architettoniche, naturalistiche ambientali, del patrimonio identitario o progetti in atto o il ruolo
degli stakeholders locali (mappa degli stakeholders)
• Valutazione dei linguaggi e delle tipologie architettoniche, della contestualizzazione urbana e
ambientale.
• Definizione delle volumetrie e delle destinazioni d’uso all’interno del Parco, spazi funzionali e
sistemazioni del verde attrezzato.
• Simulazioni virtuali per la valutazione dell’impatto paesaggistico del parco rispetto al contesto
urbano.
• Individuazione delle migliori pratiche nel settore del risparmio e dell’efficienza energetica e
proposta di impiego delle tecnologie innovative all’interno del parco
• Approfondimento delle migliori tecniche di risparmio energetico per la realizzazione di sistemi
passivi attraverso l’uso di materiali e tecniche per la riduzione delle dispersioni energetiche di
una struttura; approfondimento delle migliori tecnologie per la mobilità elettrica facendo
ricorso all’uso di sistemi di accumulo integrati; approfondimento degli aspetti di monitoraggio
dei consumi energetici e della produzione.
• Approfondimento delle migliori tecniche per la generazione di energia termica ed elettrica
attraverso sistemi di co- o tri-generazione e/o sistemi che impiegano fonti rinnovabili
(fotovoltaico anche trasparente, solare termico, sistemi ibridi termici ed elettrici, geotermico,
idroelettrico).
La SI-Unibas, avvalendosi dei responsabili scientifici della presente Convenzione e di personale
qualificato provvederà a:
- Sviluppare l’attività di studio e approfondimento tecnico scientifico necessaria a definire i
contenuti e gli elaborati.
- Realizzare un opportuno coordinamento tecnico con l’Amministrazione Comunale finalizzato
ad orientare l’attività di studio in coerenza con le finalità e gli indirizzi dell’Amministrazione.
- Elaborare un report, corredato dai necessari elaborati e rappresentazioni multimediali per la
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comunicazione delle risultanze dello studio.
- Curare la realizzazione di un workshop con l’amministrazione per la discussione dei risultati
acquisiti.
L’Amministrazione dovrà mettere a disposizione del gruppo di studio tutti i dati, gli elaborati
grafici in suo possesso e ogni altra informazione utile alla finalizzazione di quanto previsto nelle
due fasi di attività. Dovrà garantire un’interlocuzione adeguata con i referenti tecnici e politici
dell’Amministrazione favorendo visite in loco, interlocuzioni con la comunità locale e gli
stakeholder rilevanti.
e sono designati per l'applicazione della convenzione:
- L’ing. Rocco Di Tolla per conto dell’Amministrazione;
- il Prof. Antonio D’Angola, titolare dell’insegnamento di Energetica presso la Scuola di
Ingegneria dell’Unibas e il Prof. Ing. Beniamino Murgante, titolare dell’insegnamento di
Pianificazione territoriale presso la Scuola di Ingegneria dell’Unibas.
Il Gruppo di lavoro della Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata è così costituito:
Prof. Antonio D’Angola (Responsabile scientifico della Convenzione)
Prof. Beniamino Murgante (Responsabile scientifico della Convenzione)
Prof. Giuseppe Las Casas
Prof. Francesco Scorza
Prof. Antonio Bixio
Dott. Marianna Mecca (dottoranda)
Dott. Lucia Saganeiti (dottoranda)
1.1 Il Borgo Energetico: obbiettivi e funzioni
Il Borgo Energetico rappresenta un parco ludico didattico focalizzato sui temi delle fonti
energetiche a zero emissioni di Carbonio in previsione della transizione energetica verso
sistemi decarbonizzati. Il parco ha lo sguardo rivolto al futuro e presenta le ultime tecnologie
in tema di energia sostenibile, rappresentando così un modello unico nel suo genere andando
a coniugare gli aspetti didattici, ludici e del benessere.
Nasce a ridosso del centro di Calvello ed è diviso in cinque grandi aree:
1) i giardini posti all’ingresso, nei quali attraverso l’uso della realtà 3D aumentata l visitatore
viene proiettato nella suggestiva atmosfera del parco, immerso nel verde e circondato da
rilievi colmi di macchie verdi;
2) la zona benessere che include una piscina parzialmente scoperta e sempre riscaldata e
quindi accessibile durante l’anno;
3) i laboratori didattici e di ricerca, ognuno focalizzato sui diversi aspetti dell’energia.
All’interno dei laboratori il visitatore può affacciarsi al mondo dell’energia scoprendone le
origini e le caratteristiche. Per i visitatori più piccoli è possibile confrontarsi con modelli
semplificati di sistemi energetici, per i più maturi sono previste attrezzature idonee a
didattica e a ricerca. All’interno dei laboratori è inoltre possibile organizzare giornate di
studio e di confronto sui temi della ricerca scientifica.
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4) l’area della mobilità elettrica nella quale i visitatori possono fare pratica di guida attraverso
l’uso di macchine elettriche alimentate anche attraverso l’asfalto fotovoltaico che sarà
utilizzato come fondo. Le auto, quindi, saranno ricaricate elettricamente attraverso colonnine
grazie all’energia prodotta e in parte accumulata all’interno del parco in un’ottica di
smartgrid;
5) l’area sport, che oltre alla piscina, include l’impiantistica dedicata alla pratica degli sport di
squadra (calcio a 5, tennis, pallavolo).
Il parco include inoltre l’area che costeggia il torrente che sarà completamente sistemata e
resa disponibile ai visitatori anche attraverso percorsi pedonali.
Il simbolo del parco sarà rappresentato da una torre in acciaio alla quale sarà demandato
anche il compito di rappresentare uno dei tanti laboratori a “cielo aperto” attraverso
l’installazione di un impianto solare a concentrazione che fa uso di eliostati ad inseguimento
solare per la cogenerazione di energia termica ed elettrica.
Il parco sarà alimentato attraverso un largo uso di fonti rinnovabili (solare termico,
fotovoltaico, biomasse) e attraverso sistemi ad alta efficienza energetica come co- e trigeneratori che andranno a servire sistemi a basso consumo energetico.
Particolare cura sarà dedicata al concetto delle smart-grid, all’interno delle quali il continuo
monitoraggio dei consumi e della produzione energetica consentirà di ottimizzare l’uso
dell’energia minimizzando quindi i costi di gestione. L’implementazione del sistema in ottica
smart-grid diventerà occasione di ottimizzazione delle risorse energetiche ma anche di
laboratorio didattico.
Il presente Studio intende fornire sulla base di valutazioni tecniche approfondite un’idea di
Parco dell’Energia dal punto di vista urbanistico, architettonico e impiantistico la cui
realizzazione non può prescindere da una accurata progettazione a regola d’arte.

Figura 1 – Vista aerea dell’area di interesse
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Il dibattito sulle smart cities è iniziato più o meno 10 anni fa, di conseguenza, ora è possibile
sviluppare diverse valutazioni. Per molti stakeholder l'obiettivo principale era riempire le
città di dispositivi elettronici, senza considerare le esigenze dei cittadini.
Uno studio dell’European Samsung Lifestyle Research Lab ha elaborato un Samsung
Techonomic Index che evidenzia i consumi in tecnologie nelle varie nazioni europee. L’Italia,
nonostante la crisi economica, ha i consumi più alti in tecnologie in Europa. La spesa media
degli Italiani è di circa 559 euro in prodotti hi-tech, praticamente il doppio dei francesi (223
euro) e inglesi (274 euro) e molto superiore a quella dei tedeschi 323 euro. In questo scenario
dove le tecnologie sono sempre al primo posto della lista dei desideri diventa molto popolare
per il decisore riempire le citta di gadget elettronici o appaltare applicazioni per tablet e
smartphone.
Nell'analizzare tecnologie applicate alla città è fondamentale distinguere se le innovazioni
hanno rapporti con l'ambiente urbano o meno. La domanda principale da porsi è: sono queste
tecnologie utili per la città o si tratta semplicemente di soluzioni per un problema? Il
problema è che non è facile distinguere chiaramente questi due aspetti anche a causa della
campagna di comunicazione organizzata dai produttori di dispositivi e da alcune comodità che
diverse applicazioni producono. Ma oltre ad alcune facilitazioni prodotte da applicativi
informatici è giusto porsi il quesito: è davvero necessario questo intervento alla città?
Questo interrogativo è stato sempre alla base dell’idea progettuale del “Borgo Energetico”
collocandolo all’interno delle esperienze positive che hanno caratterizzato le Smart city,
fondate sull’idea di creare qualcosa di duraturo per la città.
Uno dei principali obiettivi del progetto “Borgo Energetico” del Comune di Calvello è stato
quello di riqualificare un’area marginale al centro urbano seguendo un approccio
partecipativo e considerando l’adozione delle più moderne tecnologie per favorire il
risparmio energetico come elemento caratterizzante il progetto all’interno di un più ampio
processo di sviluppo sostenibile del territorio. Dunque l’innovazione tecnologica spinta viene
messa a servizio di bisogni reali della comunità di Calvello per realizzare un progetto unico
per il territorio, in grado di caratterizzare lo sviluppo locale in una dimensione strategica. Il
“Borgo Energetico” integra più finalità strategiche: realizzare un attrattore territoriale
strutturato sul tema dell’energia pulita; riqualificare una porzione degradata del tessuto
urbano; sviluppare una prospettiva di identità per la comunità di Calvello che negli anni ha
vissuto una transizione economico-sociale legata alla presenza sul territorio dell’industria
estrattiva spesso in contrasto con una vocazione naturalistico-ambientale dei luoghi;
catalizzare energie, creatività e innovazione per il futuro attraverso una piattaforma
tecnologica in grado di facilitare processi di innovazione energetica.
Tale impostazione è coerente con il quadro più ampio di obiettivi definiti dalle Nazioni Unite.
Nel 2015, oltre 190 leader mondiali hanno definito i 17 obiettivi, concordati
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, di sviluppo sostenibile (SDG) da raggiungere prima
del 2030.
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Si tratta di obiettivi generici strettamente interconnessi tra di loro. Più nel dettaglio i 17
obiettivi riguardano:
1. Povertà Zero
2. Fame Zero
3. Buona salute e benessere per le persone
4. Educazione paritaria e di qualità
5. Parità di genere
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
7. Energia pulita e accessibile
8. Lavoro dignitoso e crescita economica
9. Industria, Innovazione e Infrastruttura
10. Ridurre le disuguaglianze
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo e produzione responsabile
13. Azione per il clima
14. Vita sott'acqua
15. Vita sulla terra
16. Pace, giustizia e istituzioni forti
17. Partnership per gli obiettivi
In particolare gli obiettivi inerenti il progetto del “parco energetico” sono il sette e l’undici.
Obiettivo 7: garantire l'accesso a energia in maniera economica, affidabile, sostenibile e
moderna.
L'energia è fondamentale per quasi tutte le principali sfide e opportunità che il mondo deve
affrontare oggi. Che si tratti di posti di lavoro, sicurezza, cambiamenti climatici, produzione
alimentare o aumento dei redditi, l'accesso all'energia per tutti è essenziale. Lavorare per
raggiungere questo obiettivo è particolarmente importante in quanto si collega ad altri
obiettivi di sviluppo sostenibile.
Concentrarsi sull'accesso universale all'energia, sull'aumento dell'efficienza energetica e
sull'aumento dell'uso delle energie rinnovabili attraverso nuove opportunità economiche e di
lavoro è fondamentale per creare comunità più sostenibili e inclusive e migliorare la
resilienza su questioni ambientali come i cambiamenti climatici.
3 miliardi di persone usano ancora legna, carbone e rifiuti animali per cucinare e riscaldare.
Inoltre, poco meno di 1 miliardo di persone non ha accesso ad energia elettricità.
La produzione energetica rappresenta un contributo dominante ai cambiamenti climatici ed è
responsabile di circa il 60% delle emissioni globali di gas a effetto serra.
Circa 4,3 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento derivante da
fornelli da interno che utilizzano fuoco o combustibili tossici. Queste morti sono
completamente prevenibili.
Entro il 2030, è necessario aumentare sostanzialmente la quota di energia rinnovabile nel mix
energetico globale, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica di
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edifici e processi industriali ed assicurarsi che ogni persona abbia accesso alle energie
rinnovabili.
Obiettivo 11: rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili.
Le città del mondo occupano solo il 3% della superfice terrestre, ma rappresentano il 60-80%
del consumo di energia e il 75% delle emissioni di carbonio.
A partire dal 2016, il 90% degli abitanti delle città hanno respirato aria contaminata,
provocando 4,2 milioni di morti a causa dell'inquinamento atmosferico. Più della metà della
popolazione urbana globale è stata esposta a livelli di inquinamento atmosferico almeno 2,5
volte superiori agli standard di sicurezza.
Entro il 2020, aumentare sostanzialmente il numero di città e insediamenti umani che
adottando e implementando politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle
risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi e
lo sviluppo e l'attuazione, in linea con il quadro di Sendai per il rischio di catastrofi 20152030, di modelli di gestione olistica del rischio di catastrofi a tutti i livelli.
Entro il 2030, ridurre significativamente il numero di decessi prestando particolare
attenzione alla qualità dell'aria.
Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi, pubblici e sicuri, inclusivi e accessibili,
in particolare per donne e bambini, anziani e persone con disabilità.
Supportare collegamenti economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.
Entro il 2030, migliorare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione
e gestione partecipativa, integrata e sostenibile degli insediamenti umani in tutti i paesi.

1.2 Approccio partecipativo alla definizione del progetto
L’approccio partecipativo rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la proposta. Il
processo di partecipazione è stato organizzato su 3 gruppi di stakeholder:
•
•

Membri del consiglio comunale e tecnici dell'organizzazione municipale.
Parti interessate locali, operatori privati nel processo di sviluppo turistico e locale,
ONG e gruppi di comunità.
Studenti nelle scuole elementari e medie locali.

•
•
Ogni gruppo è caratterizzato da istanze specifiche e ruoli diversi nel processo decisionale.

Il primo gruppo rappresenta sia i partiti di maggioranza che di minoranza nel consiglio
comunale. L'interazione si è basata su una descrizione dettagliata dell'idea concettuale del
progetto di rigenerazione urbana incentrata su:
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•
•
•
•
•

funzioni specifiche caratterizzanti la progettazione e la modularità del progetto;
riferimenti principali su casi simili (buone pratiche) e background architettonico per
l’idea progettuale proposta;
caratteristiche tecnologiche delle soluzioni energetiche sostenibili adottate negli
impianti di approvvigionamento e nelle apparecchiature dimostrative;
struttura organizzativa delle attività previste, modelli di gestione, opportunità per il
turismo e azioni di marketing territoriale;
potenziali opportunità di finanziamento.

L'incontro è stato organizzato sotto forma di un seminario. Dopo le presentazioni del progetto
da parte degli esperti, i partecipanti hanno interagito con domande e osservazioni. La
proposta ha generato un consenso trasversale. Questo aspetto è quindi rappresentativo del
fatto che la necessità di affrontare la rigenerazione urbana nell'area specifica interessata dal
progetto è davvero rilevante per la comunità locale. Alcune osservazioni raccolte durante
l'incontro sono state principalmente orientate a suggerire "raccomandazioni d'uso", ovvero
organizzare in modo più adeguato la distribuzione interna degli spazi della piscina e dell'area
spa al fine di consentire attività di educazione al nuoto per i bambini.
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La stessa procedura è stata adottata per il secondo gruppo. La Sindaca ha tenuto un discorso
introduttivo sui principali obiettivi connessi al progetto e ha fornito anche informazioni
quadro sull'interazione tra le Amministrazioni e l'Università nelle fasi preliminari di
progettazione orientate a caratterizzare la proposta progettuale.
Gli esperti hanno presentato le caratteristiche principali del progetto, comprensive delle
istanze emerse nella riunione precedente, ed è stata aperta la discussione.
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Le reazioni dei partecipanti sono state più articolate rispetto al primo incontro. Sono state
fornite alcune osservazioni specifiche in termini di:
•

•

•

tecnologie selezionate per l'approvvigionamento energetico del progetto. In
particolare un tecnico locale ha evidenziato le potenzialità dell'energia geotermica
come potenziale alternativa da prendere in considerazione nella proposta finale.
Stile architettonico. Organizzazione del progetto analizzando la coerenza tra lo stile
selezionato (per lo più moderno ed orientato al paesaggio) ed il titolo del progetto
"villaggio energetico" che evoca uno stile architettonico estremamente coerente con gli
elementi tradizionali dell'insediamento rurale storico del luogo.
Gestione funzionale della piscina favorendone l'uso da parte della comunità locale (in
particolare i bambini).
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Le discussioni sono state incentrate sulla capacità del comune di attuare una simile proposta a
breve/medio termine. In effetti, il progetto è stato considerato ambizioso in relazione l'attuale
capacità amministrativa e finanziaria del Comune. Si è presa in considerazione la possibilità di
dividere il processo di implementazione in parti funzionali al fine di identificare finanziamenti
settoriali adeguati per ciascuna parte del progetto senza perdere le caratteristiche globali
della proposta di progettazione.

Gli studenti sono stati coinvolti in un'attività di laboratorio organizzata nella loro scuola. In un
seminario mattutino sono stati coinvolti per discutere la proposta e, soprattutto, per
esprimere le loro aspettative in merito a funzioni e attività che aspettano di veder realizzate
nel "Borgo Energetico". La sindaca, gli insegnanti e gli esperti hanno realizzato una
presentazione del progetto, proiettando immagini e ridimensionando la comunicazione in
modo comprensibile per i ragazzi. Hanno stimolato l'interazione con gli studenti chiedendo
loro di selezionare e ordinare le funzioni del progetto proposte in una scala di priorità in base
alle loro esigenze specifiche. Gli studenti hanno anche proposto funzioni aggiuntive
considerate come aspettative o attività complementari da considerare per la finalizzazione
delle proposte di progetto.
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Gli studenti sono stati invitati a classificare in termini di priorità le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

piscina e spa
campo da calcio (impianti sportivi)
percorso lungo il fiume (per passeggiate e tempo libero)
energie rinnovabili
attrezzature per l'educazione alla mobilità sostenibile
realtà aumentata
giardino pubblico
laboratorio di formazione e informazione sull'energia sostenibile
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I risultati sono mostrati nel seguente grafico:

Quantificazioni delle preferenze riguardanti le funzioni del
progetto
Piscina e spa
Laboratorio di formazione e
informazione sull'energia
sostenibile

Campo da calcio (impianti
sportivi)

Percorso lungo il fiume (per
passeggiate e tempo libero)

Giardino pubblico

Realtà aumentata

Energie rinnovabili

Attrezzature per l'educazione
alla mobilità sostenibile
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L'elenco delle priorità:
1. piscina e spa
2. campo da calcio (impianti sportivi)
3. percorso lungo il fiume (per passeggiate e tempo libero)
4. energia rinnovabile
5. attrezzature per l'educazione alla mobilità sostenibile6. realtà aumentata
7. giardino pubblico
8. laboratorio di formazione e informazione sull'energia sostenibile

L'identificazione della piscina come prima aspettativa è anche rappresentativa della
percezione più ampia della destinazione dell'area del progetto da parte della comunità locale.
Infatti l'attuale presenza di una piscina non utilizzata e degradata ha prodotto nel cittadino
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locale il desiderio di superare questa situazione inefficace di quella parte specifica della città
mantenendo la stessa funzione. Questa non è una visione conservatrice, ma principalmente
una via di riscatto per la comunità locale rispetto a una forma inefficiente di investimento
pubblico per la riappropriazione di uno spazio collettivo.

Le proposte aggiuntive degli studenti sono rappresentate e classificate in base alle preferenze
nella figura seguente:

Preferenze delle funzioni aggiuntive da includere nel progetto
Equitazione
Fontane
Campo di Pallavolo

Cinema / Teatro
Pista di Pattinaggio
Biblioteca informatizzata

Parco zoologico
Centro Commerciale

Discoteca
Piste ciclabili
Campo di Pallacanestro

È interessante notare quante funzioni proposte sono facilmente integrabili nel progetto senza
cambiamenti strutturali, ma anche attraverso una specifica impostazione delle aree del
progetto.
I risultati sono stati molto interessanti. La classifica raggiunta delle priorità funzionali
riconosciuta dagli studenti locali rappresenta una questione importante per la progettazione
esecutiva del progetto. Le connessioni tra le aspettative delle giovani generazioni e le
caratteristiche caratterizzanti del "villaggio energetico" come attrattore territoriale per il
flusso turistico rappresentano un modo per integrare le esigenze della comunità locale con le
aspettative delle potenziali categorie di turisti. Tale integrazione può essere considerata una
prospettiva strategica per il progetto.

16

Analisi SWOT
S

W
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Identità della comunità locale orientata
all'energia a causa delle estrazioni
petrolifere
Elevati valori paesaggistici e ambientali
Area del progetto situata molto vicino
alla parte centrale del comune
Royalty dovute all’estrazione petrolifera
gestiti dal Comune
Strutture calcistiche utilizzate dalla
popolazione locale
L'infrastruttura stradale esistente rende
accessibile l'area del progetto
Multi-functionality of the project
proposal
Il turismo energetico è già iniziato con
tour organizzati per studenti
Assenza di restrizioni di pianificazione
urbana sull'attuazione del progetto

O

•
•

•

Spazio pubblico marginale degradato
Le strutture della piscina sono non
funzionanti e sono attualmente in
pessime condizioni strutturali.
Tendenza allo spopolamento

T
•
•
•

•

Necessità locale di una visione strategica
energetica sostenibile per il futuro
Fondi regionali per le infrastrutture
turistiche
Potenziali sponsorizzazioni da parte
delle
compagnie
petrolifere
per
l'attuazione del progetto
Il progetto ha potenzialità a livello locale,
nazionale e internazionale.

•

Vincoli amministrativi e burocratici per
l'attuazione del progetto

1.3 Descrizione degli elementi caratterizzanti il progetto del “Borgo Energetico”
Lo studio svolto riguarda la realizzazione di un “Borgo Energetico” in un’area a SUD-OVEST
del comune di Calvello, a ridosso della fiumara, in un’area individuata per attività ludico
sportive. Infatti, attualmente nell’area in questione di circa 16 mila metri quadrati sono
presenti strutture sportive delle quali solo il campo di calcetto è funzionante. Sono presenti,
oltre al campo di gioco, una piscina per adulti ed una per bambini, entrambe scoperte,
totalmente dismesse ed in uno stato di totale abbandono ma che caratterizzano l’area nella
sua potenziale vocazione a cui è da tempo destinata.
Nello studio di fattibilità proposto si è voluta mantenere questa peculiarità dell’area insieme
ad altre caratterizzazioni che sono state alla base dell’ipotesi realizzata. Infatti, al rilancio ed al
potenziamento delle attività ludico sportive, si è abbinata l’esigenza di realizzare un “luogo” in
cui sviluppare attività ludico, formative e laboratoriali per classi studentesche nel campo
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dell’energia rinnovabile, tema già oggetto di interesse dell’amministrazione comunale. Alle
esigenze appena descritte si abbina la volontà di realizzare un intervento edilizio che
rispettasse fortemente l’ambiente naturalistico esistente, con un tipo di approccio "mimetico"
a bassissimo impatto visivo-ambientale che valorizzasse le potenzialità dell’area. Inoltre, il
carattere generale del progetto lo si vuol fare ricadere nella idea di “Parco Urbano”, ovvero di
un luogo dalle forti connotazioni naturalistiche e paesaggistiche.
Qui di seguito si sintetizzano gli obiettivi fondanti alla base del progetto:
1. Rilancio delle attività ludico-sportive;
2. Realizzazione di una struttura di accoglienza per attività ludico-formative-laboratoriali
sui temi dell’energia;
3. Realizzazione di opere edili a basso impatto ambientale e paesaggistico;
4. Valorizzazione dell’area dal punto di vista naturalistico e realizzazione del “Parco
Urbano”.

1. Rilancio delle attività ludico-sportive
A questa esigenza si è risposto attraverso una serie di interventi previsti nel progetto di
fattibilità, tutti intenti a dare all’area di studio una spiccata attitudine alle attività sportive, sia
aperte alla cittadinanza che agli utenti del parco dell’energia. Si è prevista:
-

la realizzazione di un campo di calcio a cinque regolamentare da utilizzare anche per il
tennis;
- la realizzazione di un centro benessere con piscine coperte e scoperte;
- la risistemazione del lungo fiume con percorsi pedonali e ciclabili.
Questi interventi danno “centralità” all’area rispetto a quelle che possono essere le attività
ricreative di carattere sportivo della comunità di Calvello e dei comuni circostanti.
In Figura è riportata una vista dall’alto del parco dell’Energia nella quale sono visibili il nuovo
campo sportivo e la piscina scoperta che prosegue all’interno di una struttura ricavata sotto la
quota del pendio naturale e coperta attraverso un tetto “verde”. La struttura ospita i
laboratori didattici e di ricerca oltre allo spazio benessere. Maggiori dettagli saranno forniti in
seguito.
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Figura 2 – Modello 3D del Borgo dell’Energia

2. Realizzazione di una struttura di accoglienza per attività ludico-formative-laboratoriali
sui temi dell’energia
A questa esigenza si è risposto attraverso una serie di interventi previsti nello studio di
fattibilità, tutti intenti a dare ospitalità alle attività di gruppi di scolaresche che vogliono
sviluppare progetti e vogliono approfondire gli studi sui temi relativi all’energia sostenibile.
Per tale finalità il progetto prevede:
-

la realizzazione di laboratori didattici tematici;
la realizzazione di percorsi esterni dimostrativi multimediali in realtà aumentata;
la realizzazione di un circuito di piccole automobili elettriche per l’educazione stradale;
la realizzazione di uno spazio esterno gradonato, con palco, per manifestazioni ed
eventi a tema;
le realizzazione di un “obelisco” dell’energia che, oltre ad assumere un valore simbolico
e rappresentativo dell’intero progetto, ha anche una funzione di torre di un impianto
pilota a concentrazione solare.

Questi interventi nascono dalle esigenze di accoglienza delle scolaresche secondo un percorso
tematico fortemente immersivo sull’energia.
Di seguito sono riportati alcuni dello stato futuro del parco dell’energia con riferimento ai
punti appena evidenziati
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Figura 3 – Modello 3D del Borgo dell’Energia con alcuni particolari

3. Realizzazione di opere edili a basso impatto ambientale e paesaggistico
La volontà di mantenere intatto il carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico dell’area,
ha orientato le scelte progettuali su un’architettura mimetica, a bassissimo impatto, a volume
zero oltre che , come indicato in seguito, a bassissimo consumo energetico.
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Figura 4 – Modello 3D del Borgo dell’Energia con alcuni particolari
Partendo dall’area di intervento e dalla sua prerogativa naturalistica si è voluto ipotizzare un
progetto di architettura che valorizzasse il paesaggio e il contesto circostante quale
combinazione sintonica tra ambiente naturale e costruito. L’approccio al progetto si è
concretizzato in una sperimentazione di geometrie e di volumi costruiti che si adattassero
all’andamento normale del terreno.
Il costruito trova un legame strettissimo con l’ambiente, dove l’architettura tende a fondersi e
confondesti con il terreno. In queste opere si sono concentrate la maggior parte delle attività
“interne” previste dal progetto, in una volontà di unificazione delle funzioni e di una
commistione di utenze.

Figura 5 – Particolari del modello 3D Borgo dell’Energia
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4. Valorizzazione dell’area dal punto di vista naturalistico
A completamento di quanto previsto nei punti precedenti il progetto prevede interventi
consoni alla realizzazione di un “Parco Urbano”, ovvero interventi di valorizzazione, di
miglioramento e di integrazione di elementi naturalistici attraverso:
-

il recupero di piante esistenti;
la messa a dimora di nuove piante;
la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
la realizzazione di arredi urbani;
la realizzazione di impianti di illuminazione notturna;
la realizzazione di segnaletica opportuna;
la valorizzazione della fiumara attraverso la risistemazione degli argini.

Figura 6 – Modello 3D del progetto di edificio
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2. L’Energia al centro del Borgo
Energetico di Calvello
Il “Borgo Energetico” sarà caratterizzato dalla presenza e dall’’utilizzo delle migliori
tecnologie e delle migliori pratiche in campo di risparmio ed efficienza energetica. A tal fine,
gli spazi previsti per i laboratori didattici e di ricerca e per le attività di benessere e piscina
sono pensati per ridurre al minimo il fabbisogno di energia per la gestione dello stesso sia nel
periodo di climatizzazione estiva che invernale, nella direzione dei principi alla base della
realizzazione di strutture a basso consumo energetico. Allo stesso tempo il borgo sarà dotato
di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di impianti di produzione di energia
termica ed elettrica ad alta efficienza. L’impiantistica presente avrà il duplice scopo di servire
il fabbisogno energetico del Borgo e di rappresentare laboratori didattici che possano
descrivere le migliori pratiche del risparmio e dell’efficientamento energetico.
In particolare, dal punto di vista dell’impiantistica il parco sarà caratterizzato dalla presenza
di:
- impianti da fonte rinnovabile: fotovoltaico, solare termico, solare ibrido fotovoltaico e
termico (PVT), solare a concentrazione
- impianti di produzione di energia elettrica e termica attraverso sistemi di co- e trigenerazione
- sistemi di illuminazione a basso consumo energetico
- sistemi di accumulo di energia elettrica e termica
- sistemi di controllo IoT e di monitoraggio dei consumi

In Figura 7 è rappresentato lo schema architettonico del parco con in evidenza il simbolo dello
stesso rappresentato dalla torre che assolve anche il compito di concentratore solare. Nelle
sezioni successive sono riportate in dettaglio le caratteristiche principali dei sistemi
individuati sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista edile e architettonico. Lo
studio parte dalla struttura che ospita i laboratori didattici e di ricerca e il centro benessere
con le piscine. Sarà effettuata una descrizione delle tecnologie proposte e una stima di
massima del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale avendo
individuato le stratigrafie delle superfici disperdenti al fine di garantire il confort interno e
saranno inoltre fornite indicazioni utili alla successiva fase di progettazione. La scelta di
queste ultime, a partire dalla copertura, consentirà di minimizzare i costi di gestione. La
valutazione include anche la scelta del sistema impiantistico più adatto, immaginando di
dotarsi di un sistema alimentato da energia elettrica sempre in ottica di decarbonizzazione.
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Figura 7 – Modello 3D del progetto di edificio

2.1 Lo spazio destinato ai laboratori, al centro benessere e alle piscine
L’area dedicata ai laboratori, al centro benessere e alla piscina parzialmente coperta è ricavata
in una volumetria al disotto il livello naturale ed originale del terreno. Nella figura 8 è messa
in risalto una vista frontale dalla quale emerge come la copertura segue il naturale andamento
del terreno. La copertura sarà calpestabile e percorribile con sistemazione a verde
caratterizzata anche dalla presenza di coni che svolgono la funzione di sistemi di
illuminazione naturale dei locali sottostanti.
Figura 8 – Vista frontale del centro benessere

Di seguito sono riportate pianta e sezione (A-A) dei locali previsti e sono riconoscibili gli spazi
dedicati agli otto laboratori, collocati a ridosso del muro di sostegno ognuno con superfice
utile di almeno 50 m2.
La superficie utile complessiva dell’area, ad eccezione dei locali esclusivamente dedicati alle
piscine, è pari a 1100 m2, con un volume utile pari a 5200 m3 ed una altezza media di circa 5
m, partendo dai circa 8 m di altezza dei laboratori per finire con i circa 3 m dei locali dedicati
all’accoglienza e alle vasche parzialmente coperte.
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Figura 9 – Sezione del centro benessere

La struttura in fase di progettazione dovrà consentire di minimizzare i costi di gestione
utilizzando gli standard più innovativi nel rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico:
- minimo fabbisogno energetico per il fabbisogno di climatizzazione invernale ed estivo
- elevata efficienza energetica degli impianti a servizio
- sostenibilità (elevati standard protocolli tipo “CasaClima Nature”):
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•
•
•
•
•
•

minimo impatto ambientale dei materiali utilizzati (isolamento con sughero, tetto
verde,…)
impatto idrico dell´edificio
qualità dell’aria interna
protezione dal gas radon (edificio in parte interrato)
illuminazione naturale
comfort acustico

Infine la struttura dovrà verificare il decreto “Requisiti Minimi”, la formazione di condensa
interstiziale e superficiale e l’adeguato comportamento termoigrometrico delle strutture
secondo gli standard delle UNI 13788. Saranno ovviamente rispettate le verifiche di legge
previste dal D.Lgs. 28 del 3/3/2011 per nuovi edifici con adeguato apporto energetico fornito
da sorgenti di energia rinnovabile.
La fase di progettazione quindi dovrà rispettare tutte queste prescrizioni sulle quali il
presente studio si sofferma andando ad individuare una serie di possibili soluzioni e linee
guida di buona pratica.
Nelle sezioni successive saranno indicati possibili scenari e indicazioni sia dal punto di vista
edilie architettonico, sia dal punto di vista edilizio. Nella fase successiva di progettazione
queste indicazioni potrebbero rappresentare uno standard da considerare per conseguire i
risultati di basso impatto ambientale e basso consumo energetico.

2.2 Risparmio energetico: materiali e tecniche per la riduzione del
fabbisogno energetico
Il calcolo del fabbisogno di energia, dei carichi termici estivi ed invernali e quindi le scelte
impiantistiche della struttura ospitante i laboratori didattici e il centro benessere, necessitano
della definizione delle superfici disperdenti e di una valutazione analitica accurata. Di seguito
viene riportato un possibile scenario da assumere eventualmente come linea guida in una
futura progettazione. Saranno definite le stratigrafie delle superfici disperdenti e sarà
effettuata la valutazione dei carichi termici estivi ed invernali. La presente analisi esclude i
locali piscina in quanto la particolare destinazione d’uso richiede una valutazione separata dei
carichi termici e della impiantistica da installare. Il calcolo del fabbisogno energetico,
effettuato su una ipotesi di modello, è stato condotto utilizzando il metodo semi-stazionario
secondo la normativa UNI 11300 TS. Eventuali approfondimenti possono essere condotti
ricorrendo a metodologie dinamiche secondo la recente normativa UNI EN ISO 52016. Per
effettuare tali simulazioni sarebbe necessario avere informazioni dettagliate sulle presenze
all’interno del parco e sul suo modello gestionale. In ogni caso la valutazione effettuata con il
metodo semi-stazionario è assolutamente adeguata ai fini di una accurata valutazione die
carichi termici e delle scelte impiantistiche.
Partendo dalle caratteristiche geometriche e strutturali della struttura e dalle caratteristiche
termiche delle superfici opache e trasparenti è stata effettuata una modellazione in 3D
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dell’edificio valutando anche le portate d’aria per ciascun locale per il dimensionamento
dell’impianto di ventilazione meccanica. Infine è stato effettuato il calcolo dei carichi termici
invernali ed estivi complessivi della struttura e per singolo ambiente. Per tale calcolo è stato
necessario formulare l’ipotesi di uno scenario di carico sensibile e latente dovuto alla
presenza delle persone che possono frequentare i locali.
Di seguito vengono riportati i dati climatici e ambientali riferiti al Comune di Calvello (PZ) e
utilizzati nelle simulazioni.
COMUNE: Calvello (PZ)
Comune:

Calvello (PZ)

Altitudine:

730 m

Latitudine:

40°28'

Longitudine:

15°51'

DATI TERMICI
Temperatura esterna di progetto: -2,4 °C
Gradi giorno: 2237
Zona climatica: E
Temp. media stagione di riscaldamento: 7,8 °C
Irradianza orizzontale media stagione riscaldamento: 9,81 MJ/m2
Stagione di riscaldamento
Durata stagione di riscaldamento: 183 giorni
Inizio stagione di riscaldamento: 15/10
Fine stagione di riscaldamento: 15/4
Stazione di riferimento: Oppido Lucano
Latitudine: 40°45'
Altitudine: 767 m
Longitudine: 15°58'
Vento
Zona vento: 3
Direzione prevalente del vento: W
Velocità del vento media giornaliera: 1,6 m/s
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Dati estivi
Mese di massima insolazione: luglio
Temp. media mese massima insolazione: 22,8 °C
Temperatura massima estiva: 36,6 °C
Escursione termica nel giorno più caldo: 12,9 °C
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 297,45 W/m²

Temperatura
esterna

Irradiazione
orizzontale
diretta

Irradiazione
Pressione
orizzontale
esterna
diffusa

[°C]

[MJ/m2]

[MJ/m2]

[Pa]

gennaio

5,4

3,4

2,9

746,4

febbraio

4,3

5,4

3,8

678,6

marzo

7,7

8,4

5,2

845,2

aprile

10,9

12,4

6,8

931,8

maggio

15,8

16,4

7,9

1.240,0

giugno

19,6

17,4

8,2

1.482,7

luglio

22,8

17,4

8,3

1.597,6

agosto

23,5

16,9

7,4

1.307,9

settembre

18,4

11,4

6,0

1.361,9

ottobre

15,7

8,9

3,9

1.275,1

novembre

9,9

4,2

3,1

1.084,1

dicembre

5,4

3,7

2,6

724,5

Mese

L’analisi del fabbisogno dell’edificio è stato effettuato realizzando un modello tridimensionale
della struttura ai sensi della UNI TS 11300 e UNI 10200 in grado di calcolare le dispersioni
termiche, i fabbisogni e i consumi energetici. E’ stata inoltre calcolata la potenza di picco
secondo la UNI EN 12831 e sono state eseguite tutte le verifiche di legge per involucro e
impianto confrontando i valori calcolati con l' edificio di riferimento introdotto dal decreto
ministeriale “Requisiti Minimi”, verificando gli indici di prestazione energetica, i rendimenti,
le trasmittanze termiche ed il comportamento termoigrometrico delle strutture (UNI EN ISO
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13788) e controllando la formazione di condensa interstiziale e superficiale. Infine è stato
calcolato il comportamento termico inerziale delle strutture nel periodo estivo in conformità
alla UNI EN ISO 13786, lo sfasamento termico in ore ed il coefficiente di attenuazione
dell'elemento. Tutte queste informazioni sono riportate negli allegati alla presente relazione.
Il calcolo ha anche consentito di eseguire le verifiche di legge previste dal D.Lgs. 28 del
3/3/2011, calcolando l’apporto energetico fornito dalle sorgenti di energia rinnovabile. Il
calcolo ha inoltre consentito di effettuare per lo scenario proposto la stima di tutte le
componenti di carichi ambiente che influenzano il mantenimento di condizioni ambientali
confortevoli all'interno di un edificio, come irraggiamento solare, infiltrazioni d'aria, calore
derivante da macchine elettriche, illuminazione e calore latente dovuto agli occupanti. Nel
calcolo è stato considerato anche il fattore di accumulo, ovvero la capacità della struttura di
immagazzinare calore e quindi di ridurre il flusso di calore entrante per effetto della
radiazione solare attraverso le superfici opache. Le rientrate di calore attraverso le strutture
opache dell'edificio vengono calcolate con il metodo delle differenze di temperatura
equivalente. Viene riportata di seguito una immagine del modello 3D realizzato e la relativa
sezione.

Figura 7 – Modello 3D dell’edificio laboratori e zona benessere ad esclusione dell’area piscina
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Di seguito sono riportati gli esiti delle verifiche sulle condense al termine delle simulazioni.
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Figura 8 – Modello 3D dell’edificio laboratori e zona benessere ad esclusione dell’area piscina

2.3 Efficienza energetica nella scelta dei materiali e degli impianti
La struttura si sviluppa al disotto del profilo naturale del terreno e per questa ragione è
parzialmente interrata. Questo richiederà particolare cura nella raccolta e nel deflusso di
eventuale acqua da falda presente con possibile risalita dal terreno. Sono previsti diversi
lucernari con geometria circolare per garantire adeguata illuminazione naturale degli
ambienti interni.
Vista la particolarità e la connotazione del parco energetico e la forte integrazione con il
contesto naturale, è consigliabile ricorrere a materiali naturali per l’isolamento come la fibra
di legno, lana di roccia, sughero, canapa.
La copertura calpestabile sarà costruita sulla base degli standard del tetto verde, i cui dettagli
sono riportati di seguito.
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Di seguito sono riportate le caratteristiche termoigrometriche delle superfici opache verticali
nel caso in cui si utilizza come materiale isolante l’EPS. Le proprietà termiche dell’elemento
opaco sono valutate in base alla UNI EN ISO 6946 mentre il comportamento termoigrometrico
e dell’elemento opaco la verifica della formazione di muffa è eseguita in maniera conforme a
quanto riportato nella norma UNI EN ISO 13788.

Pareti Verticali isolate

DATI DELLA STRUTTURA OPACA
Nome: Parete controterra Isolata
Tipologia:
Verso:
Trasmittanza U:

Parete
Terreno
0,335 W/(m2K)

Massa superf.:

756 Kg/m2

Disposizione:
Spessore:
Resistenza R:

Verticale
440,0 mm
2,985 (m2K)/W

STRATIGRAFIA
Spessore
s

Conduttivit
à
λ

Resistenza
R

[mm]

[W/(mK)]

[(m2K)/W]

Adduttanza interna (flusso orizzontale)
Intonaco di calce e gesso

10,0

0,700

0,130
0,014

[Kg/m3
]
1.400

Mattone forato 80 x 250 (giunti malta 5 mm)
Calcestruzzo strutt. chiusa, aggregati naturali, esterni
(2400 kg/m3)
Fassa Bortolo Lastra in sughero
TOTALE

80,0

0,364

0,220

250,0

2,080

100,0
440,0

0,040

Strato

A
B
C
D

Conduttanza unitaria superficiale interna: 7,690 W/(m2K)
Conduttanza unitaria superficiale esterna: 0,000 W/(m2K)

Capacità
term.
C

Fattore
µa

Fattore
µu

[kJ/(kgK)]

[-]

[-]

0,84

11,1

11,1

1.800

1,00

10,0

5,0

0,120

2.400

0,88

76,9

50,0

2,500
2,985

120

2,10

30,0

30,0

Densità
ρ

Resistenza unitaria superficiale interna: 0,130 (m2K)/W
Resistenza unitaria superficiale esterna: 0,000 (m2K)/W

VERIFICA DI TRASMITTANZA
Riferimento normativo: Limiti relativi alla Normativa Nazionale Legge 90
Comune: Calvello

Zona climatica:

E
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Trasmittanza della struttura U:

0,383 W/(m2 K)

Trasmittanza limite Ulim:

0,667 W/(m2 K)

VERIFICA TERMOIGROMETRICA
CONDIZIONI AL CONTORNO E DATI CLIMATICI
Comune:
Verso:

Calvello
Terreno

Tipo di calcolo:

Temperatura
interna Ti

Umidità relativa
interna φi

Classi di concentrazione

Temperatura
esterna Te

%

Umidità relativa
esterna φe

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

°C

CONDIZIONE

Temperatura interna θi
°C

Pressione parziale interna pi
Pa

Temperatura esterna θe
°C

Pressione parziale esterna pe
Pa

INVERNALE

20,00

1.519,00

4,30

678,60

ESTIVA

20,00

1.881,00

23,50

1.307,90

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

°C

%

Ricambio
d’aria n

-

1/h

5,4
4,3
7,7
10,9
15,8
19,6
22,8
23,5
18,4
15,7
9,9
5,4

83,3
81,7
80,5
71,5
69,1
65,0
57,6
45,2
64,4
71,5
88,9
80,8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 722,601 Pa.
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 722,601 Pa.

VERIFICA FORMAZIONE MUFFE SUPERFICIALI
CONDIZIONI AL CONTORNO INTERNE ED ESTERNE
Temperatura
esterna Te
Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

°C

Pressione
esterna Pe
Pa

15,7
9,9
5,4
5,4
4,3
7,7
10,9

Variazione di
pressione ΔP
Pa

1275,1
1084,05
724,46
746,37
678,62
845,23
931,76

Pressione
interna Pi

Temperatura
interna Ti

Pa

°C

252,65
458,55
618,3
618,3
657,35
536,65
423,05

1527,75
1542,6
1342,76
1364,67
1335,97
1381,88
1354,81

20
20
20
20
20
20
20

Umidità
relativa interna
φi
%
72
89
81
83
82
80
71

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO
Temperatura superficiale critica Tsi-critica
Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Fattore di rischio ammissibile frsi-amm

°C

16,78
16,93
14,76
15,01
14,68
15,21
14,9

0,2509
0,6962
0,6412
0,6584
0,6614
0,6104
0,4396
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Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,6962 (mese di Novembre)
Fattore di resistenza superficiale ammissibile massimo fRsiAmm: 0,9502

Stratigrafia del “tetto verde”
In linea generale, la stratigrafia di un tetto verde, sebbene esistano possibili varianti, è
rappresentata in figura e può essere riassunta come segue:

10) solaio di copertura
9) barriera al vapore
8) isolamento termico
7) telo di geotessile
6) membrana impermeabile antiradice
5) feltro di protezione e accumulo
4) strato di accumulo, drenaggio e aerazione
3) telo filtrante
2) substrato di crescita
1) vegetazione estensiva a sedum o perenni
Solaio di copertura
Il solaio di copertura in genere è costituito da laterocemento ma può essere realizzato con
diversi materiali edilizi purché in questo caso ne garantiscano la calpestabilità. La superficie
da coprire viene generalmente trattata con un primer bituminoso che chiude le porosità del
tetto per favorire l’adesione degli strati successivi.
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Barriera al vapore
La barriera al vapore ha il compito di proteggere il tetto dalla condensa, generalmente una
membrana di bitume armata con lamina di alluminio accoppiata a un monostrato di
poliestere.
Isolamento termico
Coibenta l’involucro riducendo le dispersioni per trasmissione, evita la condensazione interna
del vapore acqueo sulle parti fredde e previene infiltrazioni, umidità e muffa. Nella
stratigrafia di tetto verde considerata nel presente studio lo strato termoisolante ha spessore
di 10 cm.
Membrana impermeabile e antiradice
La membrana impermeabile impedisce il passaggio dell’acqua attraverso la copertura mentre
quella antiradice blocca l’attraversamento delle radici negli strati sottostanti. Queste
membrane hanno uno spessore di qualche millimetro, resistono alla lacerazione, sono
flessibili al freddo e hanno una ottima tenuta al calore. In realtà, la membrana antiradice non è
altro che una membrana impermeabile che ha subito un trattamento con additivo antiradice
così come disposto dalla normativa EN13948.
Strato drenante
Occupa uno spessore di circa 10 cm (anche 15 cm se si utilizza granuli di argilla espansa ) e
convoglia l’acqua piovana.
Strato filtrante
Confina la crescita delle radici delimitando lo strato successivo, quello del terreno. L’unico
materiale che riesce ad attraversare questo strato è l’acqua che sarà poi gestito dal sottostante
strato drenante. Questo strato ha uno spessore ridottissimo: si utilizzano tessuti geotessili di
circa 1 mm.
Substrato di coltura – Vegetazione
Il substrato di coltura termina con la vegetazione superficiale. Questo substrato occupa uno
spessore importante e i materiali normalmente impiegati prevedono una miscela di minerali,
tipicamente pomice e laterizio, con componenti organiche che consentono l’attecchimento
delle piante (torba, fibra di cocco…).
Di seguito è riportato il calcolo delle proprietà termiche di una struttura tipo realizzata secondo gli
standard dei tetti verdi e utilizzata nelle simulazioni per il calcolo del fabbisogno di energia:
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DATI DELLA STRUTTURA OPACA

Nome: Tetto verde isolato
Tipologia:

Copertura

Disposizione:

Orizzontale

Verso:
Trasmittanza U:

Esterno
0,242 W/(m2K)

Spessore:
Resistenza R:

478,0 mm
4,140 (m2K)/W

Massa superf.:

465 Kg/m2

STRATIGRAFIA

Strato

A

Adduttanza interna (flusso verticale ascendente)
Solaio in laterocemento 16+6 con elementi di
alleggerimento in opera

Spessore
s

Conduttività
λ

Resistenza
R

Densità
ρ

[mm]

[W/(mK)]

[(m2K)/W]

-

-

0,100

[Kg/m
3]
-

220,0

0,743

0,296

1.800

Capacità
term.
C

Fattore
µa

Fattore
µu

[kJ/(kgK)]

[-]

[-]

-

-

-

1,00

10,0

5,0

20.000,
0
20,0
22.222,
2
3,2
-

20.000
,0
10,0
22.222
,2
3,2
-

B

Barriera al vapore

3,0

0,400

0,008

360

1,50

C

Strato isolante, sughero (200 kg a m3)

100,0

0,050

2,000

200

1,50

D

Guaina in bitume

5,0

0,170

0,029

1.200

0,92

E

Argilla espansa in granuli da 3 a 25 mm (280 kg/m3)
Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente)

150,0
-

0,090
-

1,667
0,040

280
-

0,92
-

TOTALE
Conduttanza unitaria superficiale interna: 10,000 W/(m2K)
Conduttanza unitaria superficiale esterna: 25,000 W/(m2K)

478,0

4,140
Resistenza unitaria superficiale interna: 0,100 (m2K)/W
Resistenza unitaria superficiale esterna: 0,040 (m2K)/W

VERIFICA DI TRASMITTANZA
Verifica di trasmittanza (non considerando l’influenza di eventuali ponti termici non corretti):
Comune: Calvello
Trasmittanza della struttura U:

Zona climatica:
0,242 W/(m2 K)

E

Trasmittanza limite Ulim:

0,250 W/(m2 K)

VERIFICA TERMOIGROMETRICA
CONDIZIONI AL CONTORNO E DATI CLIMATICI
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Comune:
Verso:

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Calvello
Esterno

Tipo di calcolo:
Coeff. di correzione btr,x:

Temperatura
interna Ti
°C
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Umidità relativa
interna φi
%
-

Temperatura
esterna Te
°C
5,4
4,3
7,7
10,9
15,8
19,6
22,8
23,5
18,4
15,7
9,9
5,4

Classi di concentrazione

Umidità relativa
esterna φe
%
83,3
81,7
80,5
71,5
69,1
65,0
57,6
45,2
64,4
71,5
88,9
80,8

Ricambio
d’aria n
1/h
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

CONDIZIONE

Temperatura interna θi
°C

Pressione parziale interna pi
Pa

Temperatura esterna θe
°C

Pressione parziale esterna pe
Pa

INVERNALE

20,00

1.519,00

4,30

678,60

ESTIVA

20,00

1.881,00

23,50

1.307,90

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 738,671 Pa.
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 738,671 Pa.

VERIFICA FORMAZIONE MUFFE SUPERFICIALI
CONDIZIONI AL CONTORNO INTERNE ED ESTERNE
Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Temperatura
esterna Te
°C
15,7
9,9
5,4
5,4
4,3
7,7
10,9

Pressione
esterna Pe
Pa
1275,1
1084,05
724,46
746,37
678,62
845,23
931,76

Variazione di
pressione ΔP
Pa
252,65
458,55
618,3
618,3
657,35
536,65
423,05

Pressione
interna Pi
Pa
1527,75
1542,6
1342,76
1364,67
1335,97
1381,88
1354,81

Temperatura
interna Ti
°C
20
20
20
20
20
20
20

Umidità relativa interna
φi
%
72
89
81
83
82
80
71

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO

Mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

Temperatura
superficiale
critica Tsicritica
°C
16,78
16,93
14,76
15,01
14,68
15,21
14,9

Fattore di
rischio
ammissibile
frsi-amm
0,2509
0,6962
0,6412
0,6584
0,6614
0,6104
0,4396

Riepilogo dei risultati:
41

Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,6962 (mese di Novembre)
Fattore di resistenza superficiale ammissibile massimo fRsiAmm: 0,9686
Per le superfici vetrate è stato considerato un vetro triplo basso emissivo con gas Argon
all’interno.

Carichi termici invernali ed estivi
Per poter avere una stima affidabile della potenza necessaria ad alimentare l’impianto, è
necessario effettuare il calcolo analitico dei carichi termici invernali ed estivi per ciascun
ambiente della struttura. Si riportano nella presente relazione i risultati sintetici dei calcolo in
cui si indica il carico termico complessivo per ciascun ambiente.
Il carico termico invernale è la potenza termica dispersa dalla struttura verso l’ambiente
esterno considerando una determinata temperatura dell’ambiente esterno sulla base dei dati
climatici del sito.
Per il sito in questione, la temperatura esterna considerata invernale è T= -2,4°C (paragrafo
3: dati climatici), mentre la temperatura standard interna è di 20°C.
La potenza termica invernale, si suddivide in tre diversi contributi:
•

Potenza dispersa per trasmissione : potenza dispersa attraverso pareti ed infissi

•

Potenza dispersa per ventilazione: potenza dispersa per ventilazione dei locali. Si
calcola considerando un certo indice di ricambio d’aria dei locali

•

Potenza di ripresa: potenza utilizzata per rispristinare la temperatura interna dei
locali dopo un cero periodo di inattività dell’impianto ( nel residenziale mediamente 8
ore, ovvero la fascia notturna)
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In tabella 3, si riporta il calcolo sintetico dei carichi termici invernali:
Tabella 3 – Sintesi carichi termici invernali

Totale [W]

Locale
Фt
Фv
Фrh
Фhl
Laboratorio
856,997
626,178
1.395,64
2.878,815
1
Laboratorio
783,662
610,704
1.118,03
2.512,396
2
Laboratorio
792,004
614,222
1.124,47
2.530,697
3
Laboratorio
800,169
617,614
1.130,68
2.548,463
4
Laboratorio
792,846
615,855
1.127,46
2.536,161
5
Laboratorio
792,557
615,101
1.126,08
2.533,738
6
Laboratorio
796,037
620,252
1.135,51
2.551,799
7
Laboratorio
1.316,943
1.034,215
1.893,36
4.244,518
8
Corridoio
3.840,739
2.982,538
5.460,2 12.283,477
Sala 1
524,116
549,646
1.006,25
2.080,013
Sala 2
357,553
485,825
889,41
1.732,787
Sala 3
568,165
569,748
1.043,05
2.180,963
Sala 4
1.575,63
1.399,18
2.561,51
5.536,32
Corridoio 2
538,851
650,153
1.190,25
2.379,254
Corridoio 3
642,5
881,444
1.613,68
3.137,625
Corridoio 4
728,459
832,573
1.524,21
3.085,242
Corridoio 5
125,694
167,344
306,36
599,398
15.832,921 13.872,594 25.646,15 55.351,665

Legenda:
Фt : potenza termica dispersa per trasmissione in condizioni di progetto [W]
Фv: potenza termica dispersa per ventilazione in condizioni di progetto [W]
Фrh : potenza termica di ripresa [W]
Фhl : carico termico totale [W]

Il carico termico invernale di progetto vale : 55.531,66 W
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Carichi termici estivi
Per la valutazione dei carichi termici invernali, si fa sempre riferimento a condizioni
stazionarie, ovvero si assume che la temperatura esterna rimane costante nel corso della
giornata. Questa ipotesi non conduce ad errori significativi nel caso invernale. Nela caso
estivo, invece tale ipotesi non può essere considerata attendibile, pertanto il calcolo va
necessariamente effettuato considerando l’evoluzione in transitorio della struttura. Si parla,
cioè, di calcolo dinamico. Il calcolo dinamico è fortemente influenzato dalla capacità di
accumulo (inerzia termica) delle strutture, una proprietà differente dalla trasmittanza
termica. Pertanto, la trasmittanza non sarà l’unica variabile ad influenzare il comportamento
termico della struttura. L’inerzia termica delle strutture è alla base dei fenomeni di
attenuazione e sfasamento del carico termico effettivo rispetto all’apporto di energia
dall’esterno.
Nel calcolo estivo, vi sono due tipologie di apporto di calore negli ambienti che il sistema di
climatizzazione deve provvedere a sottrarre:
•

Calore sensibile : è l’insieme degli apporti di calore che provocano un aumento della
temperatura degli ambienti. Essi sono : l’apporto solare, l’energia entrante per
trasmissione dalle pareti e dagli infissi, le perdite per ventilazione e gli apporti interni.
Generalmente il calore sensibile è maggiore di quello latente.

•

Calore latente: è l’insieme degli apporti di calore che concorrono ad aumentare la
quantità di vapore presente nell’aria (tasso di umidità) senza produrre un aumento di
temperatura.

Inoltre, un elemento importantissimo nel calcolo dei carichi estivi è il cosiddetto fattore di
accumulo: tali fattori tengono in conto della capacità delle strutture di accumulare calore e di
restituirlo all’ambiente in tempi successivi. Trascurare la capacità di accumulo delle strutture
porta ad un sovradimensionamento degli impianti rispetto alla effettiva necessità. Nel file
“Carichi termici ESTIVI” allegato alla relazione, il calcolo dei carichi termici estivi viene
effettuato una vola considerando il fattore di accumulo e una volta trascurando tale
contributo.
Ai fini del dimensionamento degli impianti, si prende in considerazione il calcolo che tiene in
conto il fattore di accumulo poiché più vicino al comportamento reale dell’edificio.
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Di seguito, si riporta il risultato sintetico del calcolo effettuato considerando il fattore di
accumulo. La temperatura esterna è pari a T= 36,6°C e il mese dell’anno in cui si effettuano i
calcoli è il mese di Luglio (paragrafo 3: dati climatici). Il calcolo viene effettuato per i vari
giorni del mese e, per ciascun locale, si valuta il giorno e l’ora in cui il carico richiesto è
massimo.

Tabella 4 – Sintesi carichi termici estivi per singolo locale
Locale

Giorno

Laboratorio
1
Laboratorio
2
Laboratorio
3
Laboratorio
4
Laboratorio
5
Laboratorio
6
Laboratorio
7
Laboratorio
8
Corridoio
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Corridoio 2
Corridoio 3
Corridoio 4
Corridoio 5
Laboratorio
1

Ora

Фtr

Фirr

Фv,sen

Фv,lat

Фint,sen

Фint,lat

Ф

1

11:00

-12,7

1.588,06

0

0

4.965,16

1.410,75

7.951,28

1

11:00

-9,77

1.588,06

0

0

4.243,38

1.410,75

7.232,42

1

11:00

-9,84

1.588,06

0

0

4.260,12

1.410,75

7.249,09

1

11:00

-9,92

1.588,06

0

0

4.276,27

1.410,75

7.265,16

1

11:00

-9,87

1.588,06

0

0

4.267,9

1.410,75

7.256,84

1

11:00

-9,85

1.588,06

0

0

4.264,31

1.410,75

7.253,26

1

11:00

-9,94

1.588,06

0

0

4.288,83

1.410,75

7.277,7

1

11:00

-17,22

1.588,06

0

0

6.704,74

1881

10.156,57

1
1
1
1
1
1
1
1
1

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

-51,08
-9,18
-7,74
-9,69
-23,24
-11,15
-13,9
-14,45
-2,72

4.867,97
0
0
0
1.216,99
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

19.097,02
3.210,25
2.787,67
3.187,13
7.550,93
4.074,75
17.560,57
4.853,95
1.242,04

5.172,75
396
316,8
316,8
594
1.034,55
14.107,5
940,5
470,25

29.086,66
3.597,07
3.096,73
3.494,24
9.338,68
5.098,15
31.654,17
5780
1.709,57

1

11:00

-12,7

1.588,06

0

0

4.965,16

1.410,75

7.951,28

Tabella 5 – Sintesi carico termico estivo dell’intero edificio

Intero
edificio

Giorno

Ora

Фtr

Фirr

1

11:00

-232,26

18.789,44

Фv,sen Фv,lat Фint,sen
0

0

100.834,99

Фint,lat Ф
35.105,4

154.497,57
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Legenda:
Фtr : carico termico entrante per trasmissione attraverso le strutture [W]
Фirr : carico termico entrante per irraggiamento solare [W]
Фv,sen : carico termico sensibile derivante da aria esterna ed infiltrazioni [W]
Фv,lat : carico termico latente derivante da aria esterna ed infiltrazioni [W]
Фint,sen: carico termico interno (frazione sensibile)
Фint,lat: carico termico interno (frazione latente)
Ф : carico termico totale [W]

Pertanto, il carico termico estivo calcolato vale : 154.497,5 W
In sintesi, il calcolo fornisce un carico termico estivo circa triplo rispetto a quello invernale.
Ciò accade principalmente a causa degli elevati carichi interni, dipendenti dal numero di
persone (previste) presenti nella struttura.

La possibile scelta impiantistica per la climatizzazione dei locali
Sulla base dei carichi termici estivi ed invernali della struttura che ospita i laboratori e parte
del centro benessere, è possibile fare una ipotesi di una scelta impiantistica che sia in linea
con la riduzione dei consumi energetici e del costo di gestione del borgo energetico. La
struttura si troverà in condizioni di carico estremamente variabili sia durante il periodo di
climatizzazione invernale che estivo. Nelle stagioni intermedie potrebbe trovarsi addirittura
nelle condizioni di dover climatizzare contestualmente ambienti con esigenze diverse tra loro.
Ad esempio per via di eventuale presenza di un carico interno significativo (picco delle visite
con numerose presenze all’interno dei laboratori) alcuni ambienti potrebbero avere necessità
di smaltire il carico termico attivando la modalità di raffrescamento mentre altri ambienti
potrebbero richiedere un contributo energetico per il riscaldamento. La scelta impiantistica
che meglio si adatta a tale situazione è quella di un impianto ad aria del tipo VRV/VRF
alimentato attraverso energia elettrica. Il VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW o FLUSSO
REFRIGERANTE VARIABILE) è un sistema di climatizzazione ad espansione diretta che,
attraverso un fluido rigenerante, trasporta energia termica o frigorifera, generata dall’ unità
esterna, alle unità terminali presenti nei vari ambienti dell’edificio. La tecnologia si avvale di
compressori gestiti da inverter, in grado di modulare in maniera continua, il flusso del gas
refrigerante, controllando e fornendo l’energia necessaria, in funzione dei carichi termici negli
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ambienti. Il sistema è adatto alla gestione della climatizzazione estiva ed invernale e anche
alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono dei semplici impianti frigoriferi con inversione
di ciclo, nei quali tutte le unità interne lavorano in riscaldamento o in raffreddamento a
seconda della stagione, garantendo la possibilità di agire sulla regolazione delle temperatura
interna per ogni singolo locale e consentono di raffrescare e riscaldare contemporaneamente
due locali diversi attraverso un ciclo frigorifero particolare (elevato carico sensibile ad
esempio in laboratori nelle mezze stagioni). Tali sistemi, proprio per la natura del carico
termico previsto e per la particolare destinazione del borgo garantiscono elevati livelli di
risparmio energetico. Dalla valutazione preliminare dei carichi, da calcolare con estrema
precisione durante la fase di progettazione, la potenza massima durante il periodo di
climatizzazione invernale è pari a circa 55 kW mentre in climatizzazione estiva pari a circa
100 kW. Si suggerisce anche l’uso di un sistema di recupero di calore da dimensionare
opportunamente in modo da rendere maggiormente efficiente dal punto di vista energetico
l’impianto. Oltre ai vantaggi già citati in termini di flessibilità dell’impianto in termini di
possibilità di gestire contemporaneamente fabbisogno di energia termica e frigorifera (solare
termico e caldaie non producono direttamente energia frigorifera) e di risparmio energetico
con la tecnologia inverter e con un sistema di recupero di calore, il vantaggio ditale possibile
scelta impiantistica risiede nella sua alimentazione elettrica. A tal fine, come sarà mostrato nei
paragrafi successivi, il borgo energetico sarà dotato di alcuni impianti di fonti rinnovabili, in
particolare di un impianto fotovoltaico che consentirà di ridurre i consumi energetici legati
alla climatizzazione, potendo contare sull’autoconsumo dell’energia prodotta dalla
conversione diretta della radiazione solare.
L’impianto quindi sarà dotato di pompe di calore, di una rete di distribuzione del gas
refrigerante ecologico (R410A), da un sistema di recupero del calore, da moduli idronici a
media e alta temperatura e da accumuli termici.
Nel dimensionamento dell’impianto il progettista dovrà curare con particolare attenzione
anche il rispetto della normativa UNI EN 378 sulla massima concentrazione di refrigerante
ammissibile nei locali.
L’impianto potrebbe essere dotato anche di una piattaforma per la gestione remota, la
supervisione e il monitoraggio delle prestazioni del sistema di climatizzazione basato su un
sistema di tipo Cloud in grado di raccogliere i parametri per monitoraggio, manutenzione,
gestione remota e archivio di dati in un server, di gestire la climatizzazione, il riscaldamento e
la produzione di acqua calda in mobilità, di monitorare continuativamente lo stato
dell’impianto al fine di incrementarne i livelli di efficienza operativa e diagnosticare
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preventivamente problematiche di campo e di aumentare la percezione del comfort da parte
del cliente e aumentare l’efficienza energetica dell’impianto. Tale sistema di tipo Cloud
computing consente di rilevare, archiviare ed elaborare dati ai fini di una gestione del sistema
in ottica IoT. Attraverso l’uso di sensoristica ambientale il sistema energy cloud e IoT calcola
in maniera automatica i parametri degli attuatori e i servocomandi di ottimali per
massimizzare comfort e risparmi energetici. Si tenga presente che con questa tecnologia
avanzata viene ampiamente verificato anche il requisito del decreto Requisiti Minimi che
riguarda la Building Automation Avanzato – Classe B EN15232. In realtà il sistema di
acquisizione, elaborazione e gestione dei dati risulta avanzato e garantisce una gestione
ottimale del sistema con il risultato di ottenere comfort e risparmio energetico.
Tale sistema Cloud e IoT diventerà anche uno dei temi presenti nel laboratorio didattico
dedicato al Risparmio e all’Efficienza Energetica che come si vedrà nel paragrafo dedicato sarà
anche integrato al sistema di gestione dell’impianto integrato solare termico e fotovoltaico e al
sistema di gestione dell’accumulo dell’energia elettrica.
Lo spazio dedicato alla centrale termica è individuato al disotto della torre. Nei locali tecnici
saranno installati i generatori a servizio del borgo e tutta l’impiantistica collegata ai sistemi di
produzione di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile, come descritto nel seguito.

2.4 Il centro benessere
All’interno del Borgo dell’energia è prevista la realizzazione di un centro benessere
caratterizzato dalla presenza di trattamenti non sanitari, saune, solarium, minipiscine di
idromassaggio, e integrazioni legati all'estetica. Il centro sarà quindi diviso in area relax, area
cure fisiche e area cure estetiche. In un centro benessere d'eccellenza è necessario curare con
la massima attenzione il sistema di trattamento di aria e di acqua in grado di fornire confort
termoigrometrico.
I locali delle vasche, come si evince nella pianta, sono parzialmente dislocati all’esterno
garantendo comunque una temperatura dell’acqua idonea alle stagioni invernali.
La volumetria dell’acqua si stima attorno ai 250 m3 e, essendo garantita durante tutto l’arco
dell’anno richiede energia termica per 12 mesi. A tal fine l’utilizzo di microcogeneratori viene
suggerito come la migliore soluzione per avere ad altissimo rendimento sia energia termica
che elettrica. Ai microcogeneratori si affiancheranno ovviamente gli impianti solari
fotovoltaici e gli impianti integrati solari termico e fotovoltaico. La scelta dei
micorcogeneratori consente di produrre ad altissimo rendimento energia termica ed elettrica
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a servizio dei locali previsti per il centro benessere e per i laboratori. Considerata la
peculiarità del territorio di avere a disposizione la risorsa biomassa, è consigliabile
alimentare i microcogeneratori con tale risorsa in modo da ridurre sensibilmente i costi
energetici.
Il mantenimento di corrette condizioni termoigrometriche interne è garantito da una efficace
termoregolazione in quanto il valore assunto dall’umidità relativa in ambiente è un parametro
fondamentale essendo legato all'aspetto igienico-sanitario dell'aria ambiente.
Bisogna infatti evitare eventuale condensazione sulle superfici interne, specialmente su quelle
appartenenti alle pareti confinanti con l'esterno per evitare la formazione di muffe e fenomeni
di corrosioni delle parti metalliche.
Per evitare problemi di condensa superficiale dovuti al vapore prodotto in ambiente è
necessario immettere, in inverno, aria esterna più secca in quantità tale da soddisfare anche
l'esigenza igienico-sanitaria. E’ quindi necessario realizzare un impianto di climatizzazione
invernale affidando all'aria in circolazione il compito di controllare l'umidità relativa e la
temperatura ambiente.
Il calcolo della potenza termica che sarà effettuato in fase di progettazione della centrale
dovrà considerare:
1) il fabbisogno termico delle tre vasche;
2) il fabbisogno termico necessario alla fase di preriscaldamento;
3) le dispersioni termiche attraverso l'involucro edilizio (pareti, pavimenti, soffitti, finestre
ecc.);
4) il fabbisogno termico per riscaldare l'aria da immettere in ambiente.
Il fabbisogno termico delle vasche dovrà considerare le perdite per evaporazione, conduzione,
irraggiamento e reintegro delle vasche. Una prima stima della potenza necessaria al
riscaldamento iniziale delle tre vasche (preriscaldamento), sulla base della superficie del pelo
libero dell’acqua (circa 160 m2) e del volume dell’acqua (circa 250 m3) è pari a 80 kW
(immaginando 48 ore di messa a regime). La potenza invece necessaria al mantenimento delle
condizioni termoigrometriche (temperatura acqua 28 gradi) richiedono una potenza termica
di circa 30 kW
Il dimensionamento dei microcogeneratori a servizio della piscina dovrà tenere in
considerazione tutti questi fattori e la scelta progettuale potrebbe ricadere come anticipato su
due microcogeneratori a biomassa da 20 kWe in gradi di fornire 80 kW temici utili al
preriscaldamento. In fase di mantenimento, il microcogeneratore non utilizzato per il
fabbisogno di energia termica dell’acqua può essere utilizzato sia per alimentare le batterie
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necessarie al ricambio d’aria che per alimentare un assorbitore nel periodo di climatizzazione
estiva.
In merito al ricambio d’aria in fase di progettazione dovranno essere rispettate tutte le
normative previste. In particolare in conformità al prospetto III della UNI 10339, la portata
d'aria esterna minima sarà pari a circa 2000 m3/h e la quantità d'aria esterna immessa
corrisponderà ad una movimentazione compresa tra 4 e 6 volumi ambiente/ora garantendo il
rispetto del limite di velocità dell'aria all'altezza delle persone prescritto dalle normative. Nel
caso in questione in fase progettuale dovrebbe essere prevista previa verifica dei tecnici
incaricati una UTA con portata pari a circa 5.000 m3/h con la possibilità di modulare la
portata di aria esterna rispetto all’aria di ricircolo.
La portata di aria esterna dovrà essere valutata sulla base del valore necessario a garantire il
confort (T=30 C e UR=70%) sulla base del contenuto di vapore grazie alla compensazione
dell’aria esterna e delle sue condizioni termodinamiche.

Ai fini dell’efficienza energetica, l'aria esterna, opportunamente filtrata, deve essere inviata in
un recuperatore di calore statico aria/aria a flussi incrociati per pre-riscaldarsi tramite la

50

sottrazione di calore all'aria in espulsione e successivamente miscelarsi con l'aria ricircolata
prima di essere termoregolata e quindi inviata in ambiente dal gruppo moto-ventilante.
La regolazione dell’umidità relativa nell’ambiente avverrà tramite sonde e servo comandi
delle serrande aprendo maggiormente la presa d'aria esterna e l'espulsione e diminuendo il
ricircolo. L’aria esterna immessa con minore temperatura andrà riscaldata e sarà così in grado
di assorbire l'eccesso di umidità prodotta in ambiente.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla depurazione e ricircolo dell’acqua, la futura
progettazione dovrà essere conforme alla normativa UNI 10637 sia per quanto riguarda i
tempi di ricircolo che per i filtri e per la vasca di compenso, che potrebbero, previa verifica dei
progettisti, essere collocati nel locale tecnico previsto per la preesistente piscina all’aperto al
fine di un suo riutilizzo. La disinfezione dell’acqua avverrà con una centralina automatica in
grado di regolare i valori di cloro e del PH al fine di raggiungere i parametri stabiliti dalle
norme vigenti.
Dal punto di vista dei generatori, oltre ai due microcogeneratori a biomassa da 20 kWe
ognuno a servizio del riscaldamento dell’acqua delle vasche e a servizio delle batterie
dell’UTA, il borgo prevede un campo solare tecnico fotovoltaico e solare termico integrato al
fotovoltaico. Il campo solare fotovoltaico e termico può essere collocato a ridosso dello spazio
dedicato al campo sportivo e al circuito della mobilità elettrica avendo a disposizione circa
900 m2, come mostrato in figura.

Considerando che gli eliostati a servizio della torre solare concentrazione occuperanno una
superficie di circa 400 m2, sarebbero ancora disponibili circa 400 m2 per il fotovoltaico e per il
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solare fotovoltaico termico integrato, con una potenza disponibile di circa 30 kW di puro
fotovoltaico e altri 100 m2 per il solare fotovoltaico termico integrato.
Gli impianti solare fotovoltaici e termici integrati saranno ottimizzati e controllati secondo
logica IoT per poter massimizzare la produzione elettrica attraverso la regolazione della
portata dell’acqua all’interno dei moduli termici (D’Angola A. et al., Best compromise of net
power gain in a cooled photovoltaic system, Proceedings - 2016 51st International
Universities Power Engineering Conference, UPEC 2016).

A completare il centro benessere si suggerisce di realizzare la vetrata frontale dei locali
piscina, esposta a SUD, con un vetro fotovoltaico trasparente (in figura) con il duplice
vantaggio di produrre energia elettrica (tipicamente con rese nominali pari a circa 20-50
W/m2 e con trasmittanze anche di 1 W/m2/K) e contestualmente ridurre il carico termico
durante la stagione estiva.

Esempio di vetro fotovoltaico trasparente (tratto da www.onyxsolar.com)

2.5 Il parco Smart: mobilità elettrica, il sistema intelligente di accumulo
e la strada fotovoltaica
Il borgo dell’Energia avrà un’intera area dedicata all’educazione stradale. Al fine di combinare
gli aspetti didattici relativi alla mobilità con il tema dell’energia, si è inteso puntare sulla
mobilità elettrica. Lo studio prevede di realizzare l’area della mobilità basata interamente
sull’energia elettrica. Il primo passo consiste nella realizzazione di un manto stradale in grado
di produrre energia elettrica, ovvero “l’asfalto fotovoltaico”.
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Esistono diversi progetti di strada fotovoltaica già realizzati in diverse località sparse nel
mondo. All’interno del parco si potrebbe pensare di dedicare una parte della superficie
prevista per la mobilità elettrica (circa 700 m2) alla strada fotovoltaica.

Esempio di strada fotovoltaica (tratto da http://www.wattwaybycolas.com/en/ )
La copertura parziale potrebbe essere di circa 70 m2 con una potenza di picco pari a circa 9
kW in grado di produrre, se installata in una zona in assenza di ombre, circa 10000 kWh/anno
a parziale copertura dell’energia per l’illuminazione del parco o in grado di garantire la
percorrenza per qualche centinaio di km dei veicoli elettrici utilizzati per l’educazione
stradale. A tal fine il borgo dovrà essere dotato anche di sistemi di accumulo elettrici che
andranno opportunamente dimensionati per fornire l’energia quando richiesta anche in
assenza di radiazione solare. Il dimensionamento dovrà considerare tra le variabili una
previsione di uso dell’area di mobilità elettrica e del sistema di illuminazione, tenendo
comunque presente che l’energia elettrica prodotta ed eventualmente accumulata.
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Immaginando di utilizzare all’interno del parco autoveicoli elettrici con batterie della capacità
di 10 kWh con consumi medi pari a 0.1 km/kWh (autonomia circa 100 km), la strada
fotovoltaica da sola consentirebbe di caricare completamente le batterie per 1000 volte,
garantendo quindi 100000 km di autonomia. E’ evidente che rispetto al conteggio totale
nell’anno è possibile fare una stima dell’autonomia che si avrebbe nei mesi invernali ed estivi
semplicemente facendo un calcolo su base mensile della producibilità della strada
fotovoltaica.

Possibili applicazioni di strada fotovoltaica (tratto da http://www.wattwaybycolas.com/en/ )
In figura è riportata infatti la producibilità su base mensile della strada fotovoltaica dalla
quale emerge che a dicembre (mese con minore producibilità) l’energia elettrica prodotta
sarebbe in grado di garantire circa 10 kWh/giorno ovvero una ricarica completa o 100 km di
autonomia che consentirebbe di fare 500 circuiti completi al giorno avendo stimato in 200 m
la lunghezza totale di un circuito.
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Per quanto riguarda le stazioni di ricarica, si suggerisce di installare sistemi a diversa potenza
(6 kW, 22 kW, 100 kW) in grado di avere a disposizione tempi di ricarica diversi per diverse
esigenze. Infatti, avendo le macchine batterie della taglia di 10 kWh, i tempi di ricarica delle
stazioni sarebbero rispettivamente 2 ore, 340 minuti, 10 minuti a seconda se la ricarica è da
rifare nell’immediato o se può essere fatta nelle ore di chiusura del parco della mobilità. La
strada fotovoltaica ad esempio nel mese di gennaio, producendo per 5 giorni mediamente 50
kWh potrebbe renderli disponibili con il sistema a 22 kW in un paio di ore circa.
E’ del tutto evidente che dal punto di vista dell’architettura delle installazioni fotovoltaiche, la
tipologia grid-connected è la preferibile. Infatti, in tal caso la potenza fotovoltaica è resa
disponibile all’intero parco e a tutte le utenze elettriche, in particolare a quelle più energivore,
incluso le colonnine di ricarica. Con tale architettura si riesce a massimizzare l’autoconsumo
dell’energia senza escludere comunque l’installazione di sistemi di accumulo opportunamente
dimensionati per poter offrire energia elettrica durante le ore serali in assenza di produzione
fotovoltaica. Tale sistema, oltre ad essere dimensionato sulla base di una ipotesi di carico e
sulla base della producibilità statistica (ad esempio da database PVGIS) deve essere integrato
ad un sistema di monitoraggio in tempo reale della produzione e del consumo di energia
elettrica per ottimizzare nell’ottica di una smart grid i flussi energetici in ingresso ed uscita
attraverso un sistema IoT.
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La strada fotovoltaica diventerà in definitiva uno dei laboratori a cielo aperto dove sarà
possibile mostrare come combinare in maniera virtuosa l’uso di uno spazio e la generazione e
l’accumulo di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Il borgo dovrà avere le caratteristiche di un sistema “smart”, in grado di monitorare la
produzione e i consumi, elaborare le misurazioni e fornire soluzioni intelligenti per un uso
razionale e “intelligente” dell’energia.

Per la realizzazione della pavimentazione fotovoltaica sarà necessario seguire alcune
prescrizioni secondo le specifiche dei fornitori (elevata qualità della pavimentazione sia in
termini di regolarità che dal punto di vista della deflessione, con assenza di crepe. Essendo tali
strade collaudate anche per il passaggio di mezzi pesanti, le prescrizioni sul carico e sulla
deflessione saranno agevolmente rispettate mentre molta cura dovrà essere dedicata alla
qualità della pavimentazione finita.

Esempio di strada fotovoltaica (tratto da http://www.wattwaybycolas.com/en/ )
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Esempio di strada fotovoltaica (tratto da http://www.wattwaybycolas.com/en/ )

2.6 I sistemi rinnovabili a supporto del Parco: il solare termicofotovoltaico
Il parco sarà dotato di impianti da fonte rinnovabile solare, sia fotovoltaica che termica. Tali
impianti saranno installati nell’area immediatamente adiacente all’attuale posizione del
campo di calcio (riquadro in rosso) con una superfice totale disponibile pari a circa 400 m2.
Nonostante siano di piccoli impianti sarà necessario verificare il ricorso ad autorizzazione
unica regionale verificando il rispetto delle distanze per procedere in PAS in base ai decreti
ministeriali. L’area prevede quindi l’installazione di un impianto fotovoltaico per una potenza
complessiva di circa 40 kW. Di questi circa 30 kW saranno di puro fotovoltaico, occupando
una superficie di circa 300 m2, mentre i restanti 100 m2 saranno dedicati al solare termico e
fotovoltaico integrato.
L’esposizione della superficie è ideale, essendo sostanzialmente esposta a SUD con angolo di
tilt pari alla pendenza del terreno, quasi, privo di ombre se non per una minima frazione del
tempo al tramonto. Con tale impianto è possibile stimare una produzione annua di energia
elettrica pari a circa 52000 kWh con una distribuzione mensile riportata in figura.
Tale contributo di energia da fonte rinnovabile consentirà di ridurre considerevolmente il
fabbisogno energetico del borgo dell’energia. La dimensione del campo fotovoltaico potrebbe
subire comunque una riduzione fino al limite massimo raggiungibile in presenza di eventuali
vincoli in termini autorizzativi comunali.
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La quota di superficie destinata al solare fotovoltaico e termico integrato, pari ad una potenza
nominale fotovoltaica di circa 10 kW e nominale termica di circa 30 kW. Il solare termico
integrato al fotovoltaico ben si adatta alle esigenze del borgo energetico. Infatti la presenza di
un centro benessere con piscina riscaldata in parte scoperta con funzionamento durante tutto
l’anno ben si adatta all’uso di un impianto solare termico. La superfice del solare termico che
si suggerisce è pari a circa un terzo della superfice del pelo libero delle vasche e garantisce un
importante contributo di energia rinnovabile al suo fabbisogno energetico.
Il vantaggio di usare il solare fotovoltaico e termico integrato consiste nel aumentare il
rendimento del fotovoltaico grazie al recupero del calore con conseguente riduzione della
temperatura delle celle fotovoltaiche e nella contemporanea generazione di energia termica a
bassa temperatura utile per le vasche. Tale sistema sarà ottimizzato attraverso un sistema di
controllo automatico in modalità IoT per massimizzare la produzione di energia elettrica
valutando attraverso un algoritmo in tempo reale la portata del fluido da far circolare. La
teoria alla base del modello di calcolo integrato sarà anche oggetto di attività didattica e di
ricerca in uno dei laboratori dedicati del borgo dedicati al solare rinnovabile. La gestione dei
flussi energetici prodotti dal campo solare avverrà in combinazione con la generazione di
energia nella centrale termica dedicata con priorità al prelievo energetico da quota
rinnovabile. Il borgo, quindi, sarà completamente gestito come un nodo di una smart grid
dove i flussi energetici in entrata e in uscita saranno comandati sulla base delle priorità di
risparmio energetico facendo ricorso alle fonti rinnovabili disponibili.
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area destinata al campo tecnico solare
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2.7 Il simbolo del parco: la torre solare a concentrazione
Il borgo dell’Energia di Calvello è caratterizzato da un simbolo che lo contraddistingue e lo
caratterizza per la sua peculiarità completamente orientata al mondo dell’energia: la torre
“solare”.
Tale simbolo ha una valenza energetica in quanto rappresenta il ricevitore di un piccolo
impianto solare a concentrazione. L’impianto sarà dimensionato per avere una valenza
prevalentemente dimostrativa avendo una potenza nominale di qualche decina di kW sia
elettrici che termici. Lo scopo principale sarà quindi quello di mostrare attraverso questo
simbolo la possibilità di generare attraverso il sole energia elettrica e termica con una
disponibilità ed un fattore di utilizzo ben più alto delle energie solari tradizionali e con un
costo che la rende competitiva rispetto alle altre fonti.
La disponibilità della superficie del campo solare dedicato e ragioni di sicurezza da tenere in
opportuna considerazione limitano all’interno di un borgo energetico le potenze termiche al
disotto di una soglia ben precisa. La torre solare quindi rappresenterà un ulteriore e
significativo laboratorio a cielo aperto che sarà approfondito sia dal punto di vista didattico
che di ricerca all’interno dei laboratori dedicati. La stessa torre potrà fare utilizzo per tutta
l’impiantistica dedicata alla centrale termica che si trova alla sua base. Di seguito vengono
riportati alcuni dettagli tecnici ed alcune utili informazioni per la scelta impiantistica da fare
in fase di progettazione.
La torre solare rappresenterà quindi il ricevitore di un impianto solare a concentrazione, che
in maniera semplificata è costituito da:
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- un campo solare di eliostati movimentati da motori elettrici bidirezionali per seguire il moto
apparente del sole nella volta celeste e focalizzare le radiazioni solari nel ricevitore posto alla
sommità della torre;
- il ricevitore posto alla sommità della torre, alta circa 30 m, che riceve la radiazione solare
concentrata e scambia l’energia termica con un fluido termovettore;
- un motore (compressore, turbina, scambiatori) posto in centrale termica in grado di cogenerare energia elettrica e termica;
- un sistema di accumulo opportunamente dimensionato in grado di accumulare l’energia
termica in eccesso per renderla disponibile nelle ore nelle quali la radiazione solare non è più
disponibile;
- componentistica meccanica ed elettronica a servizio dell’impianto solare a torre.
La torre sarà caratterizzata da una sotto struttura con profili in acciaio cor-ten presso piegati
e rivestimento in lamiera saldata cor-ten per rappresentare il disegno architettonico
proposto. La base avrà un diametro pari a circa 5 m mentre la sezione alla massima quota sarà
di diametro pari a circa 2m. La sotto struttura sarà dimensionata per poter reggere il
ricevitore posto alla sua sommità.

Dovranno in fase progettuale essere ovviamente considerate tutte le normative tecniche che
riguardano le costruzioni in acciaio in zona sismica. Il vantaggio di usare acciaio piuttosto che
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altri materiale è anche legato ai costi di installazione come ben noto in letteratura scientifica
(Sterns Roger Engineering, 1979) e come riportato in figura.

Limiti geometrici del campo solare e stima della producibilità
Come anticipato, la torre solare rappresenta il simbolo del parco e svolge il ruolo di ricevitore
della radiazione solare concentrata. I raggi solari saranno concentrati nel cuore del parco con
l’obiettivo di generare energia rinnovabile.
L’impianto solare sarà dimensionato compatibilmente con le caratteristiche del sito
rispettando tutti i requisiti di sicurezza. Per poter essere installato sarà necessario verificare
l’iter autorizzativo da seguire, presumibilmente secondo il percorso dell’autorizzazione unica
regionale.
Come anticipato, il dimensionamento della potenza nominale dovrà tenere in considerazione
che l’obiettivo primario è quello di mostrare in un laboratorio a cielo aperto come è possibile
ottenere energia termica ed elettrica con il principio della concentrazione della radiazione
solare. Non sarà quindi prioritario massimizzare la produzione di energia ma piuttosto
mostrare in totale sicurezza i principi che ne stanno alla base.
Il primo passo da fare è l’individuazione del layout del campo degli eliostati che hanno il ruolo
di seguire il moto apparente del sole durante la giornata e durante le stagioni e di riflettere le
radiazioni solari nel ricevitore posto alla sommità della torre. Gli eliostati sono quindi costituti
da specchi e, nell’ipotesi di dimensionamento del presente studio, hanno le dimensioni di 5 m
x 5 m ovvero 25 m2 di superficie riflettente. Gli eliostati per poter seguire il moto apparente
del sole durante le giornate delle varie stagioni saranno dotati di motori bidirezionali che
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saranno programmati sulla base della latitudine del sito e sulla base delle caratteristiche
orografiche del sito stesso.
La scelta dello spazio da dedicare al campo di eliostati è vincolata ad un’area pari a circa 480
m2 posta ad ovest della torre. Tale area risulta priva di ombre e quindi si presta all’obiettivo di
raccoglierla radiazione solare e di concentrarla nel ricevitore posto alla sommità della torre.
Nella scelta dell’area da dedicare al campo di eliostati rientrano anche ragioni di sicurezza per
i visitatori che saranno presenti all’interno del parco in quanto la radiazione solare, in
particolar modo quella che si concentra verso il ricevitore dovrà sempre avere una traiettoria
senza zone di interferenza.

L’area dedicata al campo degli eliostati è funzione dell’altezza della torre, della geometria del
ricevitore (l’area in particolare) e dell’angolo con cui il sistema ricevitore sarà inclinato verso
il campo. Datali parametri è possibile stimare la forma del campo e quindi la potenza che esso
è in grado di produrre. Il campo di eliostati è sostanzialmente circoscritto nel cono che viene
proiettato dal sistema ricevitore ed è l’intersezione fra tale cono e la superficie del terreno,
dalla forma di un’ellisse all’interno del quale saranno collocati gli eliostati che contribuiranno
alla potenza assorbita dal ricevitore.
Immaginando che l’irradianza diretta normale, DNI, sia pari a 800 W/m2, e ipotizzando di
installare Nh eliostati ognuno con area pari ad Ah (25 m2) è possibile stimare la potenza
nominale del campo solare, pari a
𝑃! = 𝐷𝑁𝐼 ∙ 𝑁! ∙ 𝐴!
che, nel caso di Nh=8 porterebbe ad una potenza del campo pari a circa 160 kW. Con un
rendimento ottico pari a circa 0.8 al ricevitore si avrebbero circa 130 kW. In realtà, come
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detto, il numero di eliostati si calcola sulla base dell’area dell’ellisse ottenuto come
intersezione tra il cono del ricevitore e il campo disponibile.

Facendo riferimento alla figura nella quale viene indicata l’area da dedicare al campo di
eliostati, il dimensionamento viene fatto osservando che il centro dell’ellisse si deve trovare,
sulla base delle caratteristiche del sito, a circa 30 m dall’asse della torre e che l’area dedicata
ha la forma di un rettangolo (che contiene l’ellisse) di base pari a circa 40 m e di altezza pari a
circa 10 m, grandezze che indicano i valori dei semiassi. Nota quindi l’altezza della torre e
l’angolo di apertura del ricevitore (posto pari a 30°), è possibile calcolare l’angolo
d’inclinazione dell’asse del ricevitore β. Attraverso questa prima stima è possibile
dimensionare così il numero di eliostati installabili immaginando un fattore di riempimento
dell’area pari a 0.3 (rapporto tra area occupata dagli eliostati e area dell’ellisse) e quindi la
potenza del campo e del ricevitore. Nel caso del borgo dell’energia questa prima stima
sommaria porta alla conclusione che il numero di eliostati installabili con fattore di
riempimento 0.3 è pari a 14 e che la potenza al ricevitore è di 240 kW a fronte di circa 300 kW
sul campo.
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Questa stima preliminare consente di valutare le potenzialità energetiche del campo solare a
disposizione. La potenza del campo solare è quindi dell’ordine di grandezza di qualche
centinaio di kW, in linea con gli obiettivi del parco di avere a disposizione uno strumento in
grado di generare energia elettrica e termica da fonte rinnovabile e di realizzare un impianto
altamente innovativo che possa diventare attraverso il suo simbolo un laboratorio a cielo
aperto. Nel caso specifico sarà possibile toccare con mano come gli eliostati devono essere
programmati per seguire il moto apparente del sole e concentrare le radiazioni nel ricevitore
posto in cima alla torre ove un fluido termovettore asporterà il calore per poter cogenerare
energia elettrica e termica attraverso l’utilizzo di un motore.
Per procedere con un calcolo più rigoroso è necessario effettuare una analisi dettagliata
facendo ricorso a software di calcolo dedicati. La programmazione dei motori degli eliostati
dovrà considerare in fase di progettazione la loro posizione all’interno del campo e
chiaramente le coordinate geografiche del sito del comune di Calvello oltre che l’esatta
posizione del ricevitore in cima alla torre.
Per il calcolo del layout del campo solare, invece, a titolo di esempio viene riportato il calcolo
ottenuto con SolarPILOT, un software open source sviluppato dal Laboratorio delle Energie
Rinnovabili del Dipartimento di Energia degli Stati uniti (NREL, National Renewable Energy
Laboratory) in grado di generare il layout e di un campo solare a concentrazione a torre
centrale con ricevitore primario e di determinarne le prestazioni. Tale strumento, utilizzato
anche in ambito di ricerca, è dotato di un motore di calcolo che contiene all’interno DELSOL3,
un codice sviluppato dal Sandia National Laboratories, per stimare la distribuzione della
radiazione riflessa da ciascun eliostato e SOLTRACE, software di calcolo che con la
metodologia ray tracing effettua un confronto e una validazione dei risultati ottenuti con i
metodi semianalitici ottenuti in DELSOL3. Per i dettagli del calcolo si rimanda ai manuali
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disponibili sul sito del National Renewable Energy Laboratory (NREL) degli Stati Uniti (
https://www.nrel.gov ).
Nell’impostazione del modello di calcolo di SolarPILOT si è fatto riferimento ad una località
con le medesime caratteristiche del Comune di Calvello sia in termini di quota sul livello del
mare sia in termini di latitudine. Senza entrare nel merito dei parametri utilizzati nel motore
di calcolo per quanto riguarda la radiazione solare (Sunshape Model: modello statistico per
caratterizzare l’intensità della radiazione solare; Insolation Model: valore della radiazione
normale diretta attraverso i dati metereologici statistici; Atmospheric Attenuation Model:
calcola la frazione di energia che viene persa a causa dello scattering atmosferico dagli
eliostato del campo solare), è necessario per il calcolo del layout del campo fornire una serie
di parametri.
Nel caso del Borgo dell’energia di Calvello sono stati indicati:
- geometria degli eliostati: forma quadrata con dimensioni 5 m x 5 m;
- angolo di elevazione del ricevitore (il complementare a 90 gradi di β);
- gli angoli di apertura del ricevitore (orizzontale e verticale);
- la posizione della torre rispetto al campo degli eliostati e la tipologia di ricevitore;
- l’altezza ottica della torre, intesa come distanza in direzione verticaletra il centro degli
eliostati e il centro del ricevitore;
- il fattore di riempimento del campo;
- la minima e la massima distanza degli eliostati e la distanza focale;
- la tipologia di disposizione del layout come riportato in figura (Cornfield: file diritte, oppure
Radial staggered: classica disposizione radiale con centro nella posizione dell’asse della torre).
Nel caso del Borgo dell’Energia si è dovuto ipotizzare necessariamente una disposizione
Cornfield per via della conformazione geometrica dello spazio a disposizione
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Nella figura sono riportati i parametri utilizzati per il calcolo del layout del campo solare. Tale
studio di fattibilità consente di valutare la disponibilità energetica del campo solare a
concentrazione. In fase di progettazione sarà necessario, sulla base di indagini più
approfondite, valutare e determinare gli aspetti autorizzativi e tecnici grazie alla stesura di un
progetto che include tutti i calcoli necessari alla sua realizzazione a regola d’arte.
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Sulla base dei parametri impostati, SolarPILOT calcola il layout del campo di eliostati prima
individuando una serie di potenziali posizioni per gli eliostati all’interno dell’area disponibile
e poi ordinandoli sulla base della loro prestazione in modo da valutare la potenza assorbita
dal ricevitore per ogni eliostato. Nella costruzione del layout bisogna porre particolare
attenzione alla eliminazione delle ombre tra gli eliostati (“blocking”) nelle due direzioni.
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In figura è riportato il layout del campo solare calcolato con il valore del rendimento dei
diversi eliostati. Come si evince dai dati riportati nella figure, la superficie occupata, pari a
circa 460 m2, è in grado di generare circa 370 kW sul campo e 220 kW sul ricevitore, ordine di
grandezza preliminarmente stimato. Alla luce dei risultati dei rendimenti e della potenza che
ogni eliostato fornisce è anche possibile valutare la possibilità di non installare quelli a minor
rendimento alla luce della limitata disponibilità degli spazi. In tal senso degli iniziali 19
elisotati è possibile lasciare solo 14 come rappresentato nella figura successiva, facendo
passare la potenza al ricevitore a 170 kW.
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Il calcolo della potenza al ricevitore include diversi contributi di perdita di energia
principalmente le perdite del campo solare e le perdite al ricevitore dovute al non ideale
scambio termico con il fluido termovettore (perdite convettive e radiative).
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Queste perdite dipendono dal design del ricevitore, che si tratti di una cavità o di un ricevitore
esterno, della sua superficie riscaldata (o apertura) e della sua temperatura operativa.
Ulteriori fattori includono la velocità del vento, la temperatura ambiente e l'orientamento del
ricevitore. La soglia operativa per il sistema si determina valutando quando l'energia del sole
è sufficiente per superare la perdita di calore del ricevitore le cui dimensioni così come la
scelta del materiale vanno determinate in fase di progettazione.
Esistono diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica e termica attraverso
impianti solari a concentrazione a torre. La scelta della tecnologia dal punto di vista del
ricevitore, del motore e dell’accumulo può essere definita in fase di progettazione sulla base di
valutazioni dei progettisti.
In tale studio si intende proporre una concezione di recente sviluppo che si ritiene possa
avere ottime potenzialità di diffusione sulla base della elevata innovazione tecnologica e
soprattutto dei bassi costi di generazione di energia e dell’elevato fattore di utilizzo, inteso
come numero di ore durante le quali l’impianto produce indipendentemente dalla presenza
della radiazione solare. La tecnologia (Bruce N. Anderson, MODULAR SOLAR SYSTEMS FOR
24/7 SCALABLE, FLEXIBLE, AFFORDABLE ELECTRICITY, ASME 2017 Power and Energy
Conference, June 26-30, 2017, Charlotte, North Carolina, USA) si basa su uno studio di
fattibilità finanziato dal Dipartimento di Energia degli Stati Uniti (Wilson Solarpower
Corporation “Brayton-Cycle Baseload Power Tower CSP System” Final Report, Phase 1, Award
EE003587, US Department of Energy, 2011) nel quale si propone un sistema solare a
74

concentrazione a torre basato sul ciclo di Baryton a pressione atmosferica con sistema di
accumulo termico. Il sistema è costituito da una torre di circa 30 m come quella immaginata
nel borgo dell’Energia, un campo di eliostati un ricevitore solare che scambia l’energia con
aria a pressione atmosferica e che trasferisce attraverso opportuni scambiatori di energia
all’aria compressa del ciclo della turbina, una turbina a gas e un combustore duale per poter
eventualmente coadiuvare con combustibili di natura fossile o biomassa il sistema in assenza
di energia termica ottenuta dalla radiazione solare.
L’innovazione introdotta in tale sistema è la possibilità di usare aria a pressione atmosferica
con vantaggi nel dimensionamento del ricevitore evitando di utilizzare sistemi ad alta
pressione. Ulteriore innovazione è rappresentata dal sistema di storage termico basato sullo
scambio termico con l’aria a pressione atmosferica e che garantisce energia per alimentare la
turbina a gas anche durante le ore di assenza di sole. Infine lo scambiatore ad alta
temperatura è stato realizzato con una lega di nichel-cromo-alluminio-ferro per garantire una
lunga durata nel tempo (20 anni con fattore di utilizzo dello 0.75). Tale sistema nasce da una
lunga ricerca su materiali innovativi in grado di poter lavorare a temperature superiori a
1000 gradi C. Ricevitore e storage termico andranno opportunamente dimensionati sulla base
della disponibilità del campo solare e della disposizione degli eliostati. Lo sviluppo di una
tecnologia che possa garantire disponibilità energetica rinnovabile con un elevato fattore di
utilizzo e soprattutto a basso costo introducendo sistemi tecnologico ad alto contenuto di
innovazione rappresenta una sfida per una transizione energetica verso un impiego massiccio
di fonti rinnovabili.
Di seguito sono riportate due figure estratte dal lavoro di B. Anderson che riportano un
esempio di layout e uno schema di principio dell’impianto che include anche lo storage
termico. Ulteriori dettagli si possono trovare nel lavoro presentato al Congresso ASME
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In fase di progettazione sarà possibile utilizzare anche tecnologie diverse che utilizzano
turbine a vapore piuttosto che a gas o invece, considerata a potenza del campo solare, si
concentrano esclusivamente sull’energia termica e non sulla cogenerazione di energia
elettrica e termica. La centrale termica posto sotto la base della torre ospiterà tutta
l’impiantistica necessaria alla realizzazione dell’impianto solare a concentrazione.

2.8 I laboratori didattici e di ricerca
I laboratori didattici e di ricerca rappresentano il luogo dove scoprire il mondo dell’energia.
Tali spazi avranno molteplici obiettivi e destinazioni d’uso. In particolare:
1) Rappresenteranno il luogo dove sarà descritto ed illustrato il mondo dell’energia;
2) Saranno utilizzati come spazi didattici teorici e sperimentali per descrivere la storia e i
principi che stanno alla base delle diverse fonti energetiche;
3) Avranno spazi dedicati alla ricerca, all’interno dei quali sarà possibile realizzare dei
veri e propri laboratori all’interno dei quali ricercatori potranno condurre attività di
sperimentazione su sistemi a scala ridotta o su impianti pilota
4) Avranno spazi dedicati alla diffusione e divulgazione della cultura del mondo
dell’energia attraverso momenti incontro e di discussione con le diverse comunità.
Una possibile elenco dei laboratori potrebbe essere:
- VIAGGIO VERSO LA SCOPERTA DELL’“ORIGINE DELL’ENERGIA”
- ENERGIA SOLARE TERMICA E FOTOVOLTAICA: PRODUZIONE E ACCUMULO
- ENERGIA EOLICA
- L’ACQUA: ENERGIA IDROELETTRICA E LE MAREE
76

- LE BIOMASSE E LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RIFIUTI
- L’IDROGENO E LA SUA INTEGRAZIONE CON LE ENERGIE RINNOVABILI
- LA GEOTERMIA
- ENERGIE CONVENZIONALI E ENERGIA NUCLEARE
- IL RISPARMIO ENERGETICO, L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’EDUCAZIONE VERSO LO
SVILUPPO SOSTENIBILE. GLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
- LA MOBILITÀ ELETTRICA
- LA CO- e la TRI-GENERAZIONE
A titolo di esempio non esaustivo, in figura sono riportati alcuni possibili di sistemi di tipo
didattico da poter prevedere all’interno del parco. Lo studente o il visitatore potrà toccare con
mano su modelli semplificati come possa essere prodotta energia e come la stessa possa
essere utilizzata in alcuni ambienti, oppure come è possibile realizzare dal punto di vista
costruttivo ed impiantistico sistemi ad alta efficienza energetica. Ad esempio all’interno del
laboratorio focalizzato sull’idrogeno sarà possibile produrre attraverso un semplice
modellino didattico idrogeno attraverso l’ausilio di fonte rinnovabile.
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2.9 Alcune sintetiche indicazioni sui costi e sui lotti
La realizzazione del parco rappresenta certamente una sfida ambiziosa per via dell’elevato
contenuto tecnologico che richiede competenze specifiche in tutte le fasi, dalla progettazione
alla direzione dei lavori alla realizzazione e collaudo degli stessi. A questo si aggiungono i già
citati processi autorizzativi da dover attivare sulla base delle leggi nazionali, regionali e sulla
base dei regolamenti comunali.
A tal fine una possibile strategia da seguire potrebbe richiedere una suddivisione in lotti
funzionali. Il presente studio, anche al fine di fornire indicazioni di massima, fornisce una
possibile suddivisione in lotti con una stima di massima dei possibili costi, che andranno
approfonditi nelle diverse fasi di progettazione.
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Di seguito è riportata una possibile suddivisione in lotti con indicazioni di massima dei costi:
LOTTO 1 – Edificio Laboratori e centro wellness e scavo dell’intero parco (€ 2.5 Mln)
LOTTO 2 – Completamento Wellness SPA (impianti piscina sauna) (€ 1 Mln)
LOTTO 3 – La Centrale Termica ed Elettrica – Concentratore solare a torre (€ 1.3 Mln)
LOTTO 4 - Mobilità elettrica - Campo solare termico / fotovoltaico, smart-grid – IoT ( € 0.7
Mln)
LOTTO 5 - Sport e sostenibilità (€ 0.5 Mln)
LOTTO 6 - Giardino dell’energia e sistemazione alveo e attraversamenti (€ 1 Mln)
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