


GSPublisherEngine 0.0.100.100

Concorso di architettura, Villa Cristina, Cantina e Spazi esterni, IAC Mezzana, 2a fase. Cristina allo specchio

Ipotesi storica

Schemi 1:500

Villa con ampliamento 1836

Villa 1543

Villa dopo 1913

Progetto

La Villa Cristina si contraddistingue per una serie di soffitti particolari, in relazione ai singoli spazi. I soffitti sono decorativi, eseguiti in gesso, e
sospesi alla struttura. Spesso sono provvisti da affreschi. Nell’atrio, nuovo spazio di collegamento, si rispetta il ritmo dei muri e dei diversi soffitti,
mettendone in evidenza una serie, distinti tra di loro. I soffitti saranno illuminati dalla luce prevista attorno alle nicchie delle finestre, con proiezione
verso l’alto.

Soffiti 1:100 Sezione porspettica Atrio

Villa Cristina

Inserimento nel contesto

L’Istituto Agrario Cantonale di Mezzana, con lo scopo di creare un polo cantonale del verde, si situa in un contesto paesaggistico molto
significativo. Il complesso degli edifici preesistenti e di quelli recentemente aggiunti, crea un insieme unitario, articolato quale piattaforma
dell’abitare e delle sedi istituzionali, come formulato nello studio di fattibilità. La piattaforma, disposta su due livelli e delimitata da un muro del
terrapieno, si stacca dal sinuoso paesaggio agricolo e diventa la cittadella che domina il paesaggio di Mezzana: “tale sensazione sarà accentuata
e sottolineata a mezzogiorno da una lunga ombra orizzontale generata dallo sbalzo del nuovo “terrazzo dell’abitare””.  Attualmente, la cantina
risulta a disparte, quasi orfano.

Con il ridisegno del terrapieno antistante alla cantina si crea un nuovo zoccolo che riprende l’allineamento di quello di villa Cristina, in modo a
collegarsi e inserirsi nell’insieme. L’unità della piattaforma dell’abitare viene così a concludersi, assieme ad una più articolata piantagione,
contraddistinta per la parte alta della piattaforma con un unitario parco tipo ottocento, in continuità del parco di villa Cristina, e per la parte bassa
con un ordine geometrizzato, legato alla collezione del Istituto Agrario.

Villa Cristina

Considerazioni storiche e dello stato attuale

Villa Cristina è il risultato di diversi ampliamenti: in origine, nel ‘500, nasce una villa unitaria e solitaria nel paesaggio, che diventa con
l’ampliamento del 1836 una residenza, bipolare, con una parte abitativa - quella preesistente a sud - e una nuova parte rappresentativa che dà la
forma ad angolo. Le due parti permangono distinte e funzionalmente divise dall’entrata che dà accesso diretto al giardino, elemento centrale
dell’ampliamento. Delimitato da un importante zoccolo, lo spazio del giardino si stacca dal paesaggio adiacente per creare uno spazio
appartenente all’edificio, quasi “a corte”, tramite il porticato, emblema del giardino. Con l’ampliamento del 1836, l’accesso alla parte
rappresentativa avviene direttamente dal giardino e dal porticato, tramite la scala principale, mentre la parte abitativa a sud rimane volutamente
staccata, con accesso in modo secondario e disassato, attraverso una successione di camere, tipico della tipologia di residenza. Con la
trasformazione del 1913 in sede della scuola agraria si è cercato un’unità funzionale per l’istituzione, inserendo un corridoio per collegare le parti.
L’intervento, funzionalmente necessario, ha rovinato la sostanza originale della struttura, senza aver portato ad una soluzione convincente. Inoltre
si è vetrato il porticato, per attribuirlo alla parte interna e calda. Questi compromessi sono la conseguenza di voler unire un edificio che è sempre
stato diviso.

Restauro

Con il restauro s’intende ripristinare il più possibile lo stato originale di un edificio. La priorità di questo progetto è di riportare il giardino al centro,
con il suo portico allo stato originale, senza vetrata.

Non si vuole invece ripristinare la separazione delle due parti ma si propone un’unità, in sintonia con il nuovo utilizzo come scuola. Vista la già
progredita demolizione dei vari muri al pianterreno si coglie l’occasione di creare uno spazio di accoglienza e di collegamento tra le varie parti del
complesso.

Del resto si prevede il recupero di tutte le parti, in termini di divisione interna dei locali, della distribuzione, delle pareti e dei vecchi soffitti. Si
prevede l’eliminazione di tutti soffitti ribassati che sono stati inseriti per nascondere le infrastrutture e parzialmente la ventilazione. Parte centrale
della considerazione di restauro è la proposta della distribuzione delle infrastrutture staccate dalle strutture, come sotto descritto.

Per quanto riguarda i materiali s’intende utilizzare materiali minerali, con il recupero dei vecchi affreschi. Sarà necessario lo scrostamento di strati
recenti dai muri, come descritto nella relazione del restauratore.

Aspetti architettonici del progetto

In ordine prioritario si prevedono i seguenti elementi architettonici:

1. Il portico ricuperato
L’elemento centrale, il giardino, spazio che mette l’edificio in relazione con il paesaggio, viene ripristinato integralmente tramite il portico
aperto, sui due piani.

2. Un atrio quale spazio d’entrata e di accesso
L’attuale situazione della parte centrale al pianterreno è compromessa, dall’entrata con porte vetrate, dalla demolizione di muri e soffitti a
volta con successivi tamponamenti per la formazione del corridoio di accesso alla parte a est e dalla grande apertura nel muro della ex-
mensa. Si coglie l’occasione per la creazione di un grande atrio quale spazio d’entrata che collega le 3 parti della villa: la parte originale a
est, la parte rappresentativa a ovest e il porticato con giardino a sud. Inoltre diventa spazio di ricezione e d’incontro, che si offre anche a
delle esposizioni.

3. Nuova stratigrafia dei pavimenti con distribuzione orizzontale delle infrastrutture
Il pavimento al pianterreno è posato su una soletta anni ’70 che purtroppo non provvede di un isolamento. Per poter isolare e poter
provvedere delle nuove infrastrutture si prevede il rifacimento del pavimento. Inoltre, la soletta tra pianterreno e primo piano deve essere
rinforzata per motivi del carico e del sisma. Si coglie l’occasione di una nuova composizione rinforzata e atta a cogliere la distribuzione
orizzontale di tutte le infrastrutture, in modo a rispettare le necessità di preservare muri e soffitti da infrastrutture.

4. La nicchia - finestra, elemento integrale
La nicchia delle finestre, elemento ripetitivo nei muri perimetrali, viene colta quale vano dove integrare le varie componenti tecniche quali
ventilconvettore e corpo illuminante. Il loro collegamento alla distribuzione orizzontale delle infrastrutture provvisto nel pavimento è
semplice e non necessità di interventi nel muro. Inoltre possono essere isolate le spalle laterali della nicchia che, assieme al nuovo
serramento isolato, migliorano la termica della facciata. Il rivestimento del ventilconvettore fungerà inoltre da elemento fonoassorbente.

I pavimenti attuali sono di varia tipologia e risalgono tutti all’intervento degli anni ’70, per cui saranno sostituiti: al pianterreno si prevede un
pavimento di terrazzo, con eccezione delle sale blu e rossa che manterranno il loro pavimento originale, mentre al primo piano si prevedono dei
pavimenti in legno. Per quanto riguarda le due sale centrali al primo piano si opta per il ripristino del vecchio pavimento in cotto.

I serramenti saranno rifatti con dei vetri isolanti e raccordati lateralmente all’intonaco termoisolante.

Il programma richiesto s’inserisce nel rispetto della disposizione dei locali esistenti e viene raggruppato secondo le varie utenze: scuola, azienda
e regio insubrica.
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Primo piano
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Sezioni 1:200

Piano -1
+333.30

Facciata SO

Sezione 3

Sezione 2

Sezione 1

Sistemazione esterna

Si distingue rigorosamente il paesaggio agricolo dalla piattaforma dell’abitare. Il paesaggio agricolo segue la morfologia sinuosa con la piantagione
terrazzata della vigna.

Il progetto di paesaggio di Villa Cristina, accompagna il nuovo progetto architettonico:

il bastione alto ripropone come filo conduttore quello del parco dell’ottocento con alberi maestosi di diverse provenienze e varietà e boschetti densi che
creano piccole isole ecologiche che collegano i diversi spazi.

La pavimentazione viene trattata con un unico materiale in modo da leggerne la continuità e permettere un facile uso.

Con il bastione basso si desidera presentare una collezione di arbusti e perenni e un frutteto di antiche varietà che permette di creare un’unica lettura e
identità paesaggistica lineare di transizione tra il parco soprastante e il vigneto sottostante.

Sezione 5

Sezione 4

Sezione 6

Mezzanino
+340.23

Spazi comuni
Spazi comuni (che permangono)

Biblioteca (Scuola)
Azienda

Regio Insubrica
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Villa Cristina
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Struttura Finestra: dettaglio 1:20

Schema struttura 1:500

Aspetti costruttivi: consolidamento delle solette statico e sismico, miglioramento acustico

Come emerge dalla campagna di analisi, la platea di Villa Cristina presenta due tipologie costruttive: una classica in legno
che si erge al di sopra di un vespaio, mentre l’altra, di costruzione più recente, in calcestruzzo armato. La platea di
cemento armato al pianterreno è una vera e propria ipoteca per l’isolamento e la distribuzione delle infrastrutture: si ritiene
necessaria l’eliminazione di essa. In sostituzione si propone una soletta in cemento armato staccata dai muri perimetrali,
posata al di sopra di una massicciata di materiale termoisolante; al di sopra si prevede, staccato dalla platea, uno strato
per la distribuzione orizzontale dell’impiantistica e un pavimento flottante.

Le solette del 1° piano sono costituite per la quasi totalità da una struttura di travetti in legno, precarie dal punto di vista dal
carico utile e da una pessima acustica. Le solette presentano comunque diverse tipologie stratigrafiche che lasciano
presumere la costruzione in periodi diversi. Alcuni locali presentano delle volte quale controsoffitto sulle quali sono ci sono
degli stucchi. Le volte sono appese alla struttura in legno e sono generalmente costruite con mattoni. Il tetto presenta una
classica struttura portante in legno ricoperta da tegole. Le pareti di Villa Cristina di spessore variabile da 30 a 50 cm e
sono costituite da mattoni e rocce scistose.

Sia la perizia eseguita sia i calcoli di verifica svolti dal team di progettazione evidenziano la necessità di dover eseguire
misure di rinforzo alla struttura portante al fine di poter adempiere le esigenze normative di sicurezza strutturale ed
efficienza funzionale ai termini delle Norme SIA.

Per quel che riguarda la vulnerabilità sismica saranno necessarie ulteriori chiarimenti al fine di verificare dettagliatamente il
comportamento relativamente complesso ed eterogeneo della struttura in muratura naturale. La struttura presenta inoltre
un sistema di solette e solai con comportamento anisotropo e senza funzione di diaframma tra i muri di controventamento
esistente. Nell’ambito della soluzione proposta per il concorso, il team di progettazione propone comunque delle soluzioni
statiche che vanno ad influire in maniera positiva sul comportamento sismico della struttura. La determinazione
dell’influsso di tali interventi sul grado di conformità sismica sarà comunque un tema della sopracitata successiva verifica.

Sezione 8

Nicchia finestra 1:20
La nicchia delle finestre comprende il serramento, rinnovato e isolato oltre alle infrastrutture:

- il ventilconvettore per riscaldamento e raffreddamento;

- l’isolamento murale delle spalle laterali;

- un elemento acustico, integrato nel rivestimento del ventilconvettore;

- il corpo illuminante.

In tal modo, i muri e i soffitti potranno rimanere intoccati da infrastrutture (con conseguenti scanalature)

Solette: dettagli costruttivi 1:10. Intervento di restauro

Dettagli stratigrafia pavimenti
Soletta al 1° piano:

- rinforzo strutturale tramite travi in acciaio connesse ai travetti in legno;

- rinforzo sismico tramite un diaframma orizzontale della struttura leggera;

- inserimento della distribuzione orizzontale delle infrastrutture;

- miglioramento acustico e anti calpestio grazie al pavimento flottante e isolato.

Platea:

- isolamento termico contro terra con possibile strato protettivo contro il Radon;

- introduzione di uno strato per la distribuzione orizzontale delle infrastrutture;

- pavimento flottante.

Sezione costruttiva 1:20
-  Isolamento termico: platea, tetto, finestre e nicchie finestre

-  Rinforzo strutturale delle solette al 1° piano con provvedimento acustico e anti calpestio

-  Distribuzione orizzontale delle infrastrutture: a pavimento, in un apposito strato

-  Distribuzione verticale delle infrastrutture: puntualmente nelle nicchie delle finestre

Villa Cristina

Considerato la vetustà degli impianti ed una verifica finanziaria di massima negativa al mantenimento degli impianti attuali, è previsto un
risanamento completo dell’impianto di distribuzione del calore. È previsto l’impiego di nuovi corpi riscaldanti nelle zone dove si dovrà solo
riscaldare, mentre in tutte le altre zone (in particolare nelle nicchie) verranno ubicati dei ventilconvettori. Questi potranno essere attivati in
modalità solo caldo o caldo/freddo abbinati ad una regolazione per singolo ambiente. Negli allegati è rappresentata una nostra proposta
che potrà essere adattata in funzione di nuove esigenze in qualsiasi momento. La distribuzione delle condotte di riscaldamento a partire
dalla centrale fino ai collettori di distribuzione e ai rispettivi elementi riscaldanti è prevista nei nuovi pavimenti risanati per motivi statici e
termici.

Pur necessitando di una regolare manutenzione, i ventilconvettori risultano essere la migliore soluzione in quanto si integrano facilmente
nella particolare struttura architettonica, si adattano rapidamente alla mutevole concentrazione di persone e permettono anche il
raffrescamento con costi d’investimento contenuti.

Produzione e distribuzione di acqua refrigerata

La produzione di acqua refrigerata, proposta a scelta del committente ed auspicabile per alcune aree, è pensata tramite una macchina
termica di moderna concezione (compressori, medio frigorigeno) secondo lo stato della tecnica e normative federali raffreddata ad aria,
ubicata nell’attuale locale tecnico (PT).

L’installazione di ventilconvettori per il caldo permettono all’edificio di usufruire anche di un sistema di raffrescamento con le medesime
infrastrutture ottimizzando l’investimento. Grazie a dispositivi di regolazione della temperatura ambiente sarà possibile la definizione di
diverse strategie o riorganizzazione delle zone raffrescate.

Impianti di ventilazione

Il concetto di benessere termico in fase progettuale viene spesso sottovalutato. In questo progetto si propongono degli impianti di
ventilazione meccanici laddove (vedi schemi allegati) si ritiene che la qualità dell’aria debba essere garantita. In particolare si intende
ventilare quegli spazi “delicati” che sono oggetto di protezione architettonica e contemporaneamente molto ermetici, con una
concentrazione di persone elevata mutevole.

Sono previsti due unità di trattamento dell’aria (UTA) per le sale Rossa, Blu e per sale conferenze.

Intervento di rinforzo e concetto strutturale

Al fine di aumentare il carico utile della struttura portante, si propongono delle misure di rinforzo studiate in maniera mirata allo scopo di
ridurre oneri e difficoltà di intervento in cantiere ed allo stesso tempo preservare una parte di costruito che presenta qualità costruttive di
rilievo.

L’intervento sul sistema statico sulla struttura in legno prevede il rinforzo tramite profilati in acciaio IPE 140 che sono connessi ai travetti
tramite viti autoperforanti per il legno. Questo semplice intervento di rinforzo permette quindi di innalzare notevolmente la portata dei
carichi di servizio fino al raggiungimento di 5 kN/m2, raggiungendo la categoria di carico C3 della SIA 261 (2014) prevista per spazi con
possibili grandi assembramenti di persone.

Al fine di migliorare la resistenza sismica e creare un effetto lastra/diaframma a livello delle nuove solette, le travi sono collegate tra di loro
tramite tavolati e pannelli OSB.

Nel progetto di concorso è previsto pure un intervento statico di rilievo al piano terreno della Villa Cristina. La struttura a telaio del
baldacchino, eseguita con profili scatolari in acciaio, permette da un lato di sostenere la parete in muratura naturale esistente al primo
piano e dall’altro di controventare, tramite effetto telaio, le solette del primo piano.

Un pavimento flottante permette l’introduzione della distribuzione orizzontale delle condotte di riscaldamento e dell’elettricità oltre che
offrire un importante miglioramento acustico.

Aspetti riguardanti l’energia e la sostenibilità

Villa Cristina è un edificio protetto per il quale non sarà possibile applicare nella sua integrità la legge sull’utilizzo razionale dell’energia
(paragrafo isolamento termico dell’involucro).

Sarà però possibile risanare quegli elementi costruttivi che non sono oggetto di protezione come tetto, serramenti, pavimenti verso terreno
e parapetti serramenti.

Questi provvedimenti permetteranno comunque di ridurre la dispersione termica e quindi il consumo energetico sull’intero edificio di ca. -
40 % rispetto a quello attuale e di ridefinire le potenzialità necessarie per il riscaldamento e raffrescamento laddove è necessario.

Gli attuali muri perimetrali non possono essere isolati. Il benessere termico invernale sarà comunque garantito, mentre quello estivo
rimarrà problematico in particolare per tutti i locali esposti a sud, sud-ovest e in quelli con una forte concentrazione di persone. Durante le
giornate soleggiate estive, l’inerzia termica delle pareti esterne garantisce temperature gradevoli unicamente fino a fine mattinata, poi il
calore accumulato viene ceduto all’ambiente.

Concetto per gli impianti RVSC

L’edificio Villa Cristina è utilizzato tutto l’anno in particolare dall’amministrazione di Mezzana e da uffici esterni. Salette di diverse
dimensioni vengono utilizzate per riunioni interne, meeting ed eventi diversi in modo irregolare durante tutto l’anno. Il progetto prevede
impianti RVSC in grado di garantire un confort ideale durante tutto l’anno.

Produzione e distribuzione di calore

Il riscaldamento dell’edificio è garantito tramite il calore proveniente dalla rete di teleriscaldamento. L’acqua calda sanitaria verrà prodotta
centralmente unicamente per i nuclei sanitari del lato Nord Est (in estate elettrico/recupero di calore macchina refrigerante), mentre per la
zona Sud, considerato i consumi ridotti tramite scalda acqua elettrici.

La centrale di riscaldamento sarà ubicata nella medesima posizione di quella attuale (1°P), verrà ampliata su due livelli per ospitare pure
l’impiantistica per il raffreddamento integrandosi ottimamente con la futura centrale di produzione a legna e l’attuale rete di
teleriscaldamento.

Pianta

Vista Sezione

Struttura Soletta. Primo Piano

Struttura in legno (ipotesi della direzione del
solaio, da verificare)

Soletta in calcestruzzo armato

Struttura in legno (secondo indagini georadar)

Stratigrafia Soletta. Primo Piano

Tipo 1

Stratigrafia platea. Piano Terra

Tipo 2

Tipo 3
Tipo 4

Struttura Platea. Piano Terra

Struttura in legno (ipotesi della direzione del
solaio, da verificare)

Soletta in calcestruzzo armato

Struttura in legno (secondo indagini georadar)
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Strato anti Radon
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Parete esistente in pietra
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Soletta tipo "Hourdis"
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Isolazione con condotte

Betoncino

Pavimento piastrelle/legno
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Parete esistente isolata (aula)
dove non isolato : Ytong Multipor
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Sezione B-B
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+338.60

Piano -1
+334.43 Facciata Sud

Sezione costruttiva 1:20

Cantina

1°P

PT

P-1

P-1

PT

1°P

Considerazioni storiche e dello stato attuale

La cantina è stata costruita a inizio novecento, a debita distanza da villa Cristina, quando il sedime è divenuto Istituto Agrario Cantonale. A partire da un
corpo centrale con articolato frontone e simmetrica configurazione laterale con balconi, è stato ampliato con un’ala a est. Il lato a ovest con frontone
laterale funge da entrata del vino, in alto alla rampa d’accesso. L’insieme ha una sua unità formale e si basa su una logica funzionale della produzione
del vino su tre piani, tuttora valida. Si propone sostanzialmente di mantenere intoccato l’insieme volumetrico con il suo linguaggio architettonico.

Inserimento nella piattaforma

La formazione di un nuovo zoccolo, che si allinea allo zoccolo di villa Cristina, permette di integrare la cantina nella piattaforma dell’abitare e delle sedi
istituzionali. Spazialmente si collega all’insieme, su due livelli, tramite una scala che dà accesso al livello inferiore dello spazio-corte tra nuova scuola e
dormitorio. Funzionalmente offre un piazzale che permette l’accesso e lo spazio di manovra agli automezzi richiesti.

Aspetti architettonici del progetto

L’organizzazione verticale, corrispondente al processo di produzione del vino con la fornitura dell’uva dall’alto e la fermentazione in basso, e la
disposizione lineare dei locali di produzione vengono confermati. I nuovi spazi della fermentazione e per l’invecchiamento botti barrique, come richiesti
da programma, sono disposti in un nuovo corpo sotterraneo a ovest, su due piani, in continuazione dell’edificio esistente. Prevalentemente interrato si
mostra con una sola facciata al pianterreno, facciata che riprende il filo della facciata esistente dell’ampliamento a sud, confermando la composizione
simmetrica. I magazzini richiesti sono disposti a livello cantina, al di sotto del nuovo piazzale, in vicinanza del vano scala. Un corpo stretto e lungo,
ideale per il deposito, raggiunge con suo lato a sud il livello della corte inferiore che si collega e amplifica a piazza inferiore della scuola. L’accesso
avviene dalla vicina scala con ascensore oppure, per la merce, da un nuovo montacarichi disposto al di sotto del porticato del corpo centrale. L’interno
sarà ristrutturato nel rispetto dei materiali e della funzionalità oltre che dagli aspetti ambientali.
L’impiantistica si sviluppa a soffitto, linearmente e a vista, sospeso, seguendo la logica dello spazio.
Lo zoccolo offre la possibilità di ampliarsi con ulteriori spazi cantina in futuro, senza intoccare l’insieme volumetrico.

Aspetti costruttivi

Per quel che riguarda la cantina del vino le informazioni sulla struttura portante e sulla sua stratigrafia sono meno dettagliate rispetto alla Villa Cristina.
La struttura è costituita da massicce pareti in muratura naturale che negli spazi interni al piano interrato presentano delle grandi aperture ad arco. Le
solette sono state eseguite col sistema “hourdis” e cioè con elementi portanti in cotto e calcestruzzo armato gettato in opera tra di essi. Il tetto è stato
eseguito con una struttura in legno.
Sia la perizia eseguita sia i calcoli di verifica svolti dal team di progettazione evidenziano la necessità di dover eseguire misure di rinforzo alla struttura
portante al fine di poter adempiere le esigenze normative di sicurezza strutturale ed efficienza funzionale ai termini delle Norme SIA.
Per quel che riguarda la vulnerabilità sismica come già enunciato nelle perizie esistenti saranno necessarie ulteriori verifiche al fine di verificare
dettagliatamente il comportamento relativamente complesso ed eterogeneo della struttura in muratura naturale.

Aspetti riguardanti l’energia e la sostenibilità

La Cantina, differentemente da Villa Cristina, non è un edificio protetto. Al suo interno, la
maggior parte degli spazi sono dedicati ai lavori di vinificazione e deposito mentre la minima
parte ad attività d’ufficio e didattiche. Il risanamento termico è quindi basato sull’utilizzo
razionale dell’energia va però adattato a queste particolari attività.
Verranno risanati quegli elementi costruttivi atti a garantire la stabilità termica legata alla
vinificazione, alla protezione dell’edificio (es. formazione muffe) e al benessere termico.
La cantina al -1°P circondata da un cavedio ventilato a contatto verrà isolato per evitare la
condensa sulle pareti interne.
Gli attuali muri perimetrali verranno isolati per garantire il benessere termico e per evitare il
surriscaldamento estivo e nelle mezze stagioni negli spazi dove devono essere garantite
temperature tendenzialmente basse (< 20°C) legate alle attività vinicole. Gli spazi dedicati alla
ricezione e deposito uve alla vinificazione e torchio non verranno isolati.

Concetto per gli impianti RVSC

La particolarità di questo edificio evidenzia la necessità di raffreddare gli spazi e in parte
controllare il tasso di umidità relativa. I locali più sensibili termicamente si trovano al piano
cantina. Potranno in gran parte sfruttare la temperatura costante del terreno.

Produzione e distribuzione di calore

Il riscaldamento dell’edificio è garantito tramite il calore proveniente dalla rete di
teleriscaldamento.
Gli impianti di distribuzione di calore sono stati oggetto di un risanamento, per cui si
prevedono unicamente dei lavori di adattamento e miglioramento.

Produzione e distribuzione di acqua refrigerata

La produzione di acqua refrigerata è pensata tramite una macchina termica di moderna
concezione, ubicata all’esterno in prossimità del locale tecnico. È previsto un dispositivo di
recupero del calore per la produzione di acqua calda sanitaria estiva e l’energia necessaria
per il processo di deumidificazione estivo, concettualmente compatibile con le strategie di
fornitura dell’energia della nuova centrale termica e teleriscaldamento.

Impianti di ventilazione

Il piano cantina necessita di un impianto di controllo della temperatura e dell’umidità relativa,
così della qualità dell’aria (contro muffe, funghi ecc.). È possibile garantire le condizioni
richieste con un unico impianto. Si prevede l’installazione di un unità di trattamento dell’aria
(UTA) con condizionamento differenziato per 4 zone, che provvede alla deumidificazione
estiva ed umidificazione invernale. La distribuzione dei canali è prevista sotto le volte,
eventualmente attraverso l’intercapedine perimetrale.
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