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di Dina Bucalossi

realizzazione
riscaldamento

Impianti sostenibili
per l’eco-parrocchia

“Capita raramente di lavorare 
alla realizzazione di impianti 
termoidraulici così articolati e 
complessivamente interfacciati a 
più livelli. Multi-sorgenti e multi-
utenze si interfacciano, attraverso 
un unico sistema di accumulo che 
funge sostanzialmente da polmone 
di calore e sono inseriti globalmente 
in un edificio a bassissimo consumo 
ed orientato ad essere un unico 
grande collettore solare passivo. 
La sostanziale particolarità dei 
sistemi di climatizzazione dei 
nuovi edifici parrocchiali progettati 

dallo studio di architettura ed 
ingegneria Gianluca Centurani, è 
l’uso massivo di pannelli radianti 
capillari installati a soffitto, di sonda 
geotermica orizzontale interfacciata 
da pompa di calore elettrica (a sua 
volta azionata da campo solare 
fotovoltaico connesso a rete), di 
un sistema interessantissimo di 
ventilazione meccanica controllata 
con recuperatori di calore a flusso 
incrociato e pre-temperazione 
geotermica oltre che due campi 
solari termici e un termo-camino a 
legna. Quando ci venne presentato 

il progetto, notammo subito una 
grande integrazione tra tutti i sistemi 
termici e fummo subito stimolati 
dalla sfida che ci si presentava. 
È infatti bello per noi, realizzare 
sistemi di climatizzazione fuori dal 
comune. Esistono le tecnologie ma 
troppo spesso manca la voglia di 
applicarsi essendo molto più comodo 
riproporre la tradizione, sia da parte 
dei progettisti che da parte degli 
installatori. Aver trovato un gruppo 
di professionisti attenti alle energie 
alternative, alla bioarchitettura, alla 
capacità dell’edificio di sfruttare 

le risorse naturali disponibili e 
rinnovabili e di essere riusciti 
ad organizzare un progetto 
architettonico ed impiantistico 
perfettamente integrati ed dialoganti 
è, per noi, una novità interessante. 
Certamente realizzare tale impianto 
ci ha richiesto fatica, dedizione e 
grande disponibilità che sono però 
state ripagate da una nuova grande 
esperienza che ci ha resi capaci 
di affrontare nuove future sfide 
a servizio dell’architettura e del 
costruire con intelligenza e coscienza 
ambientale”. 

Il commento dell’installatore

Committente: 
Diocesi di Alessandria

Progetto architettonico  
e strutturale:
ing. Gianluca Centurani, Roma

Progetto impiantistico: 
ing. Gianluca Centurani,  
P.I. Paolo Ettore Buzzi -  
Studio Gianluca Centurani, Roma

Installazione impianto 
termoidraulico: 
Daniele Gaudio, Emifer srl  
di Voghera (PV)

Materiali impiegati: 
pannelli radianti capillari, sonde 
geotermiche, pannelli solari termici, 
accumulatori, pompa di calore, 
apparecchiature di centrale (R.R.I. s.r.l.);
sistemi di ventilazione meccanica 
controllata (Zehnder Tecnosystems); 
serramenti in PVC (Internorm).

Scheda lavori

lico e di lineare razionalità celano un 
attento studio sugli orientamenti car-
dinali e sulle esposizioni solari. Il princi-
pio ispiratore e la filosofia progettuale 
sono quelle di vedere l’energia solare 
come “risorsa globale”; il nuovo com-
plesso San Paolo è infatti progettato 
per essere un vero collettore solare. 

Il risparmio energetico
 Sono state adottate le più moderne 
tecnologie e materiali all’avanguardia 
per ottenere un edificio che funzioni 
come una vera e propria macchina per 
risparmiare energia e per sfruttare al 
meglio le risorse naturali. Poiché la 
prima fonte di risparmio energetico è 
data dalla sua capacità di non disper-
dere il calore generato, particolare 
attenzione è stata data alla coiben-
tazione delle murature, nelle quali, a 
seconda degli ambienti, sono inseriti 
materiali isolanti di varie stratigrafie 
e spessori, fino addirittura ai 20 cm 
usati nelle pareti perimetrali, con un 
notevole utilizzo di pannelli in fibra di 
legno. Uguale attenzione è stata riser-
vata alle chiusure trasparenti esterne 
usando serramenti in PVC in grado di 
offrire ampi spazi vetrati e completa 
tenuta all’aria secondo le migliori tec-

Accanto alla chiesa della parrocchia 
San Paolo di Alessandria, realizzata 
nei primi anni ‘80 e caratterizzata dalla 
forma circolare e dalle possenti trava-
ture in legno lamellare, sta sorgendo 
il nuovo complesso parrocchiale atte-
so da anni. Lo Studio Centurani si è 
occupato dell´intera fase progettuale 
e della direzione lavori. Suo è infatti 
il progetto architettonico, il progetto 
delle strutture, i progetti energetici e 
degli impianti, che sono stati realiz-
zati da Emifer srl di Voghera (PV). Lo 
Studio Centurani ha sede dal 2001 a 
Roma e a Teramo e dal 2006 anche 
in provincia di Alessandria.
Il nuovo complesso parrocchiale com-
prende la realizzazione della Casa 
Canonica con gli appartamenti dei 
sacerdoti al primo piano e il salone 
parrocchiale con capienza di 100 per-

LA SONDA GEOTERMICA orizzontale interrata 
a 2.5 m di profondità climatizza interamente ed 
autonomamente, attraverso la pompa di calore 
elettrica, l’intero piano primo (250 mq) dell’edificio 
corrispondente agli appartamenti dei sacerdoti. 

Daniele Gaudio, 
Emifer srl di Voghera (PV).

La climatizzazione estiva
All’interno del locale centrale termica sono installate tutte 
le pompe dei circuiti utilizzatori e generatori dell’impianto, 
ovvero quelle del circuito batterie di riscaldamento 
dell’unità di trattamento dell’aria. Il sistema di tubi capillari 
posizionato e fin qui descritto per la climatizzazione 
invernale, riesce a garantire anche la climatizzazione estiva. 
Con le stesse priorità dei sistemi in funzionamento invernale, 

la pompa di calore con sonda geotermica garantisce la 
produzione di acqua refrigerata per la gestione dei sistemi 
radianti della casa canonica mentre il raffrescamento 
dell’aria avviene attraverso apparecchiatura indipendente.  
L’acqua refrigerata necessaria alla climatizzazione estiva 
del salone parrocchiale viene prodotta da un gruppo 
frigorifero con condensatore raffreddato ad aria.

continua a pagina 10

sone, le aule di catechismo e gli uffici 
parrocchiali al piano terra. L’edificio è 
unavera scommessa per l’obiettivo da 
raggiungere e per la complessità delle 
opere, decisamente inconsuete per la 
normale pratica edilizia, e si fonde con 
l’esistente chiesa dalla quale trae ispi-
razione per il linguaggio. Linee pulite, 
semplici, di estremo significato simbo-

IL TERMO-CAMINO a legna 
cede il calore generato dalla 
combustione, direttamente nel 
“cuore caldo” dell’impianto, oltre 
che nella stanza dove è situato.

niche certificate. In questo modo si 
massimizza l’apporto solare gratuito 
minimizzando le dispersioni.

Il comfort ambientale
Il riscaldamento invernale e il raffresca-
mento estivo degli ambienti sono otte-
nuti sfruttando il principio fisico con il 
quale il Sole riscalda la Terra: l’irraggia-
mento. Un sistema di pannelli radianti 
capillari posati nel controsoffitto garan-
tisce la climatizzazione dell’intero edi-
ficio sfruttando energie rinnovabili. Un 
mix bilanciato e interfacciato di risorse 
che prevedono pannelli solari termici, 
pannelli fotovoltaici, sonda geotermica 
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con pompa di calore elettrica, termo-
camino a legna, ventilazione mecca-
nica controllata con recuperatore e 
scambiatore interrato, serra solare 
ad accumulo indiretto (in cui anche 
l’impianto di ventilazione coadiuva la 
ridistribuzione del calore accumulato e 
stratificato nella zona alta) e, in caso di 
emergenza una caldaia a gas metano 
a condensazione, consentono ai nuovi 
edifici parrocchiali di guadagnarsi un 
posto di tutto rispetto tra gli edifici a 
ridottissimo impatto ambientale. Il li-
vello energetico conseguito è pari ad 
una Classe ORO. 

La centrale termica
Al piano terreno dell’edificio, in zona 
isolata e non raggiungibile dal normale 
transito degli utenti, è stata realizzata 
la centrale termica con le apparecchia-
ture per la climatizzazione invernale, 
estiva e la ventilazione forzata. A loro 
servizio sono installati gli accumulatori 
tali da garantire la possibilità di riversa-
re in quello che è il “cuore caldo” del 

sistema a elevata integrazione, tutti i 
flussi termici da destinarsi agli utilizza-
tori di tutto il nuovo complesso. L’ac-
qua calda necessaria al riscaldamen-
to dei locali di ministero e della casa 
canonica è prodotta da una pompa 
di calore con sonda geotermica oriz-
zontale, da un campo solare termico 
posizionato sul tetto piano e montato 
su supporti correttamente inclinati, co-
stituito da 8 pannelli suddivisi in due cir-
cuiti separati. Ogni circuito è azionato 
da una pompa funzionante a energia 
fotovoltaica che intrinsecamente si 
autoregola secondo la disponibilità 
di energia solare radiante. Il campo 
solare è dimensionato per garantire il 
100% dell’ACS nel periodo invernale, 
da una caldaia a condensazione e da 
un termocamino a legna posizionato 
nella zona soggiorno del primo piano. 
La pompa di calore elettrica acqua-
acqua (potenza elettrica 2.3 kW, 1N, 
C.O.P 4.5) funziona alimentata da un 
campo fotovoltaico da 3 kWp installato 
su supporti inclinati sempre sulla co-
pertura piana dell’edificio. Le sorgenti 
ora elencate lavorano in cascata, con 
opportune regolazioni, per garantire il 

massimo utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Solare termico e termocamino sono 
privilegiate, a seguire la pompa di ca-
lore e per ultima, la caldaia. Il campo 
solare è dimensionato per la superficie 
massima occupabile (circa 100 mq in 
proiezione); interfacciato con il “cuore 
caldo” in realtà fornisce energia utiliz-
zabile comunque non solo per la pro-
duzione del 100% del fabbisogno di 
acqua calda sanitaria nei mesi inverna-
li, bensì anche per riscaldamento e la 
gestione dell’unità di trattamento aria.

Il sistema di ventilazione
Il sistema di ventilazione forzata pre-
vede di massimizzare il recupero dei 
cascami termici e di sfruttare i gra-
dienti del terreno. L’aria esterna ne-
cessaria alla ventilazione dei locali in 
cui è prevista la presenza di persone, 
prima di essere immessa in ambiente, 
è filtrata e trattata da uno scambiatore 
geotermico interrato alla quota di circa 
2 metri che la conduce all’interno della 
centrale termica dove incontrerà il ricu-
peratore. Questo scambiatore incrocia 
il flusso in ingresso con il flusso in usci-
ta prelevato all’interno e consente che 

i due si scambino il calore. Il flusso in 
ingresso incontra per ultima l’UTA per 
un trattamento finale prima di essere 
spinta all’interno dei locali. I tre impianti 
di ventilazione meccanica controllata, 
da 550 mc/h, gestiscono separata-
mente le tre macro zone dell’edificio: 
la casa canonica al piano primo, le aule 
di catechismo ed il salone parrocchiale 
al piano terra. Dalla centrale termica le 
tre canalizzazioni principale si dirama-
no ai due piani serviti dove le singole 
tubazioni collegano le cassette di di-
stribuzione alle singole bocchette di 
mandata e di aspirazione. L’aria è im-
messa nelle aule, nei soggiorni, nelle 
camere da letto da bocchette a parete 
o a soffitto. L’aria di ventilazione viene 
ripresa nei servizi igienici, nella cucina, 
nei locali di magazzino ed in ogni altro 
locale necessario a mantenere un bi-
lancio quanto più possibile neutro tra 
aria immessa ed aria espulsa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I PANNELLI RADIANTI capillari posti a soffitto. 
Si evidenziano inoltre, le bocchette di immissione di uno 
dei tre impianti di ventilazione meccanica controllata.

I TRE IMPIANTI VMC (ventilazione meccanica controllata) con le 
condotte di aspirazione e mandata e gli scarichi esterni. Si evidenziano 
inoltre le cassette di post-riscaldamento e i silenziatori.

I PRERISCALDATORI GEOTERMICI dell’aria in ingresso 
ai sistemi di ventilazione meccanica controllata.

La gestione 
del clima
La temperatura nei 
locali viene mantenuta ai 
valori di progetto grazie 
a regolatori termostatici 
a modulazione e crono 
programmabili. Il sistema 
di regolazione è costituito 
in modo da garantire la 
massima automazione 
possibile nel controllo e 
gestione di tutti i sistemi 
termici di climatizzazione 
invernale, estiva e di 
produzione di ACS. 
Il sistema di regolazione 
gestisce completamente 
l’impianto con rilevamento 
continuo dei parametri 
di funzionamento 
dell’impianto;
- programmazione dei cicli 
di accensione/spegnimento 
delle apparecchiature.

L’IMPIANTO 
SOLARE 
TERMICO è 
dimensionato 
per la 
produzione del 
100% dell’ACS 
e fornire un 
supporto agli 
altri sistemi di 
generazione 
presenti. 
L’impianto 
fotovoltaico 
(3 kWp) 
alimenta 
indirettamente 
attraverso la 
rete la pompa 
di calore acqua-
acqua collegata 
alla sonda 
geotermica 
(C.O.P. 4,5).

MIX 
ENERGETICO 
Fotovoltaico, 
solare termico, 
geotermia, 
ventilazione 
meccanica 
controllata con 
pretrattamento 
geotermico 
e termocamino.
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