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2eERG

eERG è il Gruppo di ricerca sull'efficienza negli usipp g
finali dell'energia, diretto dal Prof. Lorenzo
Pagliano, attivo dal 1996 al Dipartimento di Energia
d l P lit i di Mildel Politecnico di Milano.

L'approccio interdisciplinare di eERG connette ricerca in nuove tecnologie e in
fi i d li difi i li i i d ll liti h ti h ditfisica degli edifici, analisi economica e delle politiche energetiche, audit e
progettazione di interventi, e comprende:

Ricerca scientifica e tecnologica svolta in partnership con gruppi accademiciRicerca scientifica e tecnologica svolta in partnership con gruppi accademici
e agenzie europee e statunitensi

Trasferimento dei risultati verso l'applicazione, attraverso cooperazione conpp , p
l'industria, istituzioni italiane ed europee, enti locali

Didattica universitaria e post-universitaria e attività di formazione e
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divulgazione



Squadra di progetto 3

Comune di Cologno Monzese - Commitenza
Arch. L. Iachelini - Prog. architettonico
Arch. G. Paleari - Prog. architettonico
Ing. C. Zucal - Prog. strutture ed impianti
Rockwool - Partner tecnico e consulenza
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4Il Programma GreenBuilding

GreenBuilding è un programma della Commissione
Europea facente parte di una delle azioni di
sensibilizzazione e miglioramento del rendimentosensibilizzazione e miglioramento del rendimento
energetico degli edifici previste nel “IEE Programme”, mirate
principalmente agli edifici non residenziali pubblici e
privati.

Esso si basa su impegni volontari intrapresi da ciascuna organizzazione,
società o impresa partecipante, il cui scopo è quello di migliorare le
prestazioni energetiche del proprio edificio (nuovo o da ristrutturare).

Requisito fondamentale è quello della riduzione della domanda totale di
energia primaria di almeno il 25% nell’edificio.
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Edificio 5

Alta 
replicabilità

Basso 
consumo 
di idi energia
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L’utilizzo di materiali e componenti edili consolidati nel
loro uso e applicazione porta a alto risparmio di energia



Edificio 6
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Prestazione energetica 7

Più del 70% di risparmio di energia primaria
Rispetto al limite di legge
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Strategia 8

Riduzione 
della Impianti

Produzione 
di energia dadella 

domanda di 
i

Impianti 
efficienti

di energia da 
fonti 

i bilienergia rinnovabili

Prestazione energeticaPrestazione energetica
+

Comfort
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Comfort



Strategia 9

Inverno Estate

Rid iRid i dit Riduzione 
guadagni di calore 
per trasmissione

Riduzione perdite 
di calore per 
trasmissione

Dissipazione del 
calore in eccesso  
con entila ione

Riduzione perdite 
di calore per 

entila ione

Riduzione degli

con ventilazione

Massimizzazione

ventilazione

Riduzione degli 
apporti solari

Massimizzazione 
apporti solari
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Riduzione delle perdite per trasmissione

S lt di i t d ll’i l t t i

10

Scelta e dimensionamento dell’isolante termico
Studio delle stratigrafie
Eliminazione dei ponti termiciEliminazione dei ponti termici
Serramenti con triplo o doppio vetro
Cura nella posaCura nella posa

End-use Efficiency Research Group • www.eerg.it



Riduzione delle perdite per trasmissione 11
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Riduzione delle perdite per trasmissione 12

End-use Efficiency Research Group • www.eerg.it



13

Controllo degli apporti solari
Orientamento
Forma – composizione architettonica: PORTICO e SPORTI
Percentuale di superficie trasparente

End-use Efficiency Research Group • www.eerg.it

Percentuale di superficie trasparente



14Chiusure verticali
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Binario VIP2 VIP1 ITCLab Fochetti Laurentina
M.

New building Renovation of existing 
building (complete or partial)

Nuovo edificio Ristrutturazione (totale o 
parziale) di edificio 

i t t
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Italy

Carlo Bonnet 21/09/2010

ITALIA
esistente



Ventilazione meccanica 15

recupero del calore
Possibilità di free-cooling
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Ventilazione naturale
Dissipazione del calore in estate aiutato dall’apertura dei 
lucernari in copertura

End-use Efficiency Research Group • www.eerg.it



Pannelli radianti

Ampie superfici di scambio termico
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Ampie superfici di scambio termico
Riscaldamento a bassa temperatura

Prestazioni migliori della pompa di calorePrestazioni migliori della pompa di calore
Raffrescamento a alta temperatura

Raffrescamento gratuito in periodo estivo                                         g p
(con scambio con acqua di falda)

Migliori condizioni di comfort termico
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Impianto con pompa di calore acqua – acqua
Modalità estiva – free cooling

18
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Impianto con pompa di calore acqua – acqua 19

Impianto geotermico:
n° pompe di calore: 2;n pompe di calore: 2;
Potenza per ciascuna pompa: 22 kW;
COP teorico: 6; COP assunto: 5 5;COP teorico:           6;       COP assunto: 5,5;    
(con  sorgente 10 °C e mandata 35 °C) 
Potenza totale pompe di calore: 44 kW;Potenza totale pompe di calore: 44 kW;
Energia termica: 64.000 kWh;
Energia elettrica: 11.600 kWh;g ;
Boiler per A.C.S.: 950 l;
Boiler inerziale riscaldamento: 900 l;
Metano evitato: 6.400 mc;
CO2  evitata :       (6.400x2) 12.800 kg/anno;
Costo di metano evitato: 5.120 €/anno.
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Impianto con pompa di calore acqua – acqua 20

Pozzo di emungimento:g
Diametro del pozzo: 4”; 
Profondità: 97 m;
Profondità di prelievo: 50 m;
Portata necessaria all’impianto: 2,5 l/s;  
Temperatura dell’acqua: 13,7 °C.
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Impianto di generazione di energia
rinnovabile in sito

21

Descrizione Valore

N  moduli 80N. moduli 80

Area installata 110 m2

Orientamento 28° sud

Tipo di cella Silicio Tipo di cella Silicio 
monocristallino

Efficienza specifica 13 4%Efficienza specifica 13,4%

Potenza di picco totale 14 800 W

Dimensionamento impianti meccanici ed 
elettrici ing. Claudio Zucal
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Scelte impiantistiche 22

1) Impianto di climatizzazione funzionante a bassa temperatura costituito da
pozzo di emungimento per scambio con falda, set di pompe di calore, serbatoiop g p p p
inerziale, pannelli radianti e ventilconvettori;

2) Funzionamento preferenziale dei pannelli radianti (grandi superfici di scambio
l’ bi t lt tibilità f i l ) tti i d i til tt icon l’ambiente, alta compatibilità funzionale) e attivazione dei ventilconvettori

(terminali di emissione a bassissima inerzia) per la copertura dei picchi di
richiesta di potenza termica;p

3) In estate, i pannelli radianti sono messi in contatto termico con l’acqua di falda
mediante uno scambiatore di calore e funzionano in free-cooling (ampie

fi i di bi i di ibil b i lti di t t i llisuperfici di scambio e quindi possibile usare bassi salti di temperatura nei panelli –
controllare la temperatura di mandata per evitare l’eventuale condensa superficiale
– Taria,int = 26°C ; URint = 65% Trugiada = 19°C);, g

4) Recupero del calore sull’aria esausta in uscita e pre riscaldamento dell’aria
primaria in ingresso 2300 (m3/h) mediante recuperatore di calore statico a piastre
di alluminio ad alto rendimento con motori elettronici a basso assorbimento e giridi alluminio ad alto rendimento con motori elettronici a basso assorbimento e giri
variabili.

5) Impianto raccolta acqua meteorica per alimentazione WC e irrigazione del 
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) p q p g
verde.
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