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2
2.1

Invarianza idraulica
Indicazioni operative.

2.1.1 Misure compensative di piano (Piano di Ricostruzione):
Sist ema di cl ass ifi cazi one del l’i mp ermeabili zzazion e d ei su oli p rev isti d al pi ano (in
funzione d ell’estensione degli interventi e in funzione delle caratteristiche delle percentuali
di copertura del suolo):
− predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene del
fiume (recupero aree alluvi on ali sto riche lu ngo il fiu me Aterno );
− predisposizioni di chiuse di regolazione delle rogge (canali a cielo aperto e in
cond otta) p er l a g estion e d ell e piene (sist emi d i t roppo pieno);
− recupero dei canali di scolo e irrigui in area agricola (in centivi fiscali per i
proprietari virtuosi dei terreni );
− separazione rete fognaria (acque nere e bionde) dalla rete di smaltimento dell’acqua
piovana.
2.1.2 Misure compensative e linee guida per progetti a scala architettonica .
Si p rop ongo no di s eguito le lin ee guid a per l a reali zzazion e d i p rog etti a s cala architettoni ca
(aggregati , consorzi, int erventi isol ati sul territorio ) che co mp rend ano sistemi idonei al
trattenimento delle acque piovane:
− valutazione
dell’impermeabilizzazione
del
suolo
prevista
dal
progetto
(indipendentement e dalla d i mensione d ell’intervento);
− riduzione delle superfi ci i mp ermeabilizzanti (definizione di occu pazio ne percentuale
del suolo);
− predisposizione di volumi compensativi per la laminazione dell’acqua piovana (invasi
impermeabili o invasi naturalizzati);
− implementazione buone pratiche di p rog etto p er s pazi ap erti (us o di p avimentazioni
drenanti o parzialmente drenanti anche per spazi aperti e parcheggi);
− implementazione buone pratiche di progetto per gli edifici (tetto e terrazze giardino
ove possibile, recupero acque meteoriche per uso acqu a sanitari a e i rri guo );
− il volume da destinare a laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire
ch e l a po rt ata di deflus so ri mang a cost ant e;
− potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di
ad egu ato di ametro, comunque non inferiore a un diametro di 50cm (DN 500mm),
circos critto al si ngol o aggreg ato o a g rupp i di agg reg ati, confluente in u n manu fatt o
di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della
cond otta, dot ato d i s fioro a quota tale da impedire il funzionamento a pressione della
stessa;
− il manufatto di laminazione deve consentire una portata allo scarico non superiore a
quella antecedente la costruzione e comunque compatibile con le capacità di
smaltimento della rete pubblica;
− il sistema di laminazione potrà essere costituito da canali e rogge a cielo aperto,
dotati di opportuna sezione, tali da consentire una portata allo scarico non superiore
a qu ell a ant eced ent e l a cost ru zion e e co mu nque co mpat ibil e con l e capacit à di
smaltimento della rete pubblica; tali bacini naturali dovranno essere in continuità con
la rete dei canali irrigui;
− dovranno essere stimate le portate massime scaricabili e definiti gli accorgimenti
tecnici per evitarne il superamento in caso di pioggia intensa e prolungata in
relazione alle caratt eristiche della rete idraulica naturale (rete dei can ali irrig ui) o
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−

−

−

−
−

arti fi ciale (can ali zzazioni e ro gge i n calcest ru zzo sotto l e strad e d el borgo co mpatto)
ch e deve acco gliere l e acq ue d eriv anti d agli afflussi met eori ci;
per le superfici pavimentate del centro storico, le aree a parcheggio, cortili e viali
d’accesso, è preferibile l’uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi
sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno;
le quote d ’i mpost a dei nuo vi edifici non dov rà co mpo rt are li mit azioni al la cap aci tà di
deflusso delle acque dei terreni circostanti, si dovrà pertanto mettere particolare
attenzi on e nell a defini zio ne d ella qu ota d ’i mp osta d ei singoli agg reg ati in rel azi on e
alla strada pubblica e alla quota dei pozzetti di scarico;
la quota del pavimento finito del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve
ess ere fiss ato ad u n liv ello tale d a no n cons en tire l’ing res so d ell e acqu e di po ssibili
allagamenti i nteress anti le aree es tern e;
gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano
terra e sono previste aperture – qu ali ramp e o bocch e di lupo – s olo a q uot e sup eriori;
nel caso si realizzino piani interrati si devono adottare accorgi menti che
impediscano l’ingresso delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti
le aree esterne (dossi, paratie).

I progetti degli edifi ci p er l a rico struzio ne do vranno cons iderare la qu estione d ella gestion e
dell’acqua meteorica come uno degli aspetti generatori del progetto stesso; questo
atteggi amento in gen era fo rme di risp armio (riduzi one delle reti di s malti ment o, rid uzi one
dei costi di manutenzione e dei danni per situazioni critiche) che nel medio periodo liberano
risorse per alt ri usi.
Si d ov ran no co mu nqu e defini re alcu ni standard p er indivi du are il liv ello d i
impermeabilizzazione del suolo attuata dai singoli interventi, in modo tale da calibrare gli
interventi di mitigazione.
A questo proposito è utile considerare dei coefficienti di permeabilità delle superfici che
costit uiscono gli edi fi ci e l e pavi men tazion i di cortili e st rade. A t itolo es empli fi cat ivo si
riportano alcuni coeffici enti di ridu zio ne delle superfici d a considerare ai fini d ei calcoli per
l’invarianza idraulica (da 0,0 molto permeabile a 1,0impermeabile):
− pavimentazioni in cubetti di calcestruzzo o pietra naturale posati su sabbia:
co effi ciente 0 ,7;
− pavimentazioni in cubetti di calcestruzzo o pietra naturale posati magrone o massetto
di cemento: coefficiente 1,0 (impermeabi le);
− pavimentazioni in grigliati di pvc o similare per parcheggi. Coefficiente 0,4;
− pavimentazione in ciotoli su sabbia: coefficiente 0,4;
− pavimentazione in ghiaia sciolta: coefficiente 0,3;
Si può co munq ue ind ividu are un co effi cien te di riduzi on e per ogni solu zio ne t ecn ica da
adott are per l a realizzazi on e d elle co pertu re di edi fi ci e per l a reali zzazion e d egli s pazi
scoperti, considerando la composizione complessiva della sezione che compone il pacchetto
di copertura o la cassetta stradale.
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3
3.1

Onna reti, impianti e territorio
Premesse.

La questione energetica deve necessariamente occupare un ruolo primario nella
programmazione di un nuovo insediamento urbano stante che, secondo statistiche ufficiali
UE, al settore d egli edifici è da ascrivere il maggior consumo di energia primaria in tutti i
Paesi UE (con olt re il 40 % del totale), avanti di molto risp etto ai cons u mi d ei set tori
dell’industria e dei trasporti. Per di più, tutti gli studi scientifici sull’argomento convergono
nell’individuare nel setto re d elle co stru zi oni margini molto ampi d i ri duzion e e
razionali zzazione dei consu mi
Il consu mo di en erg ia pri mari a è di rettamen te co rrelato co n l’inqu inamento ambient ale,
fint anto ché si dov rà contin uare a rico rrere in misura altamente prev alente alle fo nti fossili
per soddisfare i fabbisogni di energia, e le fonti rinnovabili continueranno ad occu pare un
settore di nicchia.
L’inquinamento ambientale (non solo chimico, ma anche acustico, visivo …) presenta
asp etti lo cali e glo bali . I p ri mi so no agg ravat i dall a p roli ferazi on e n ell’i nsediament o u rbano
di piccoli impianti di trasformazione e produzione energetica a servizio di singoli edifici o,
an cora p eggi o, p rop ri di ogni sin gol a unit à immobili are. Qu esti min i- o micro -sistemi
en erg eti ci (cal dai e, refrig erato ri d’acqu a mo noblo cco, po mpe di calo re) p er lo ro nat ura
legata alla ridotta potenzialità, sono intrinsecamente poco efficienti dal punto di vista
en erg eti co , priv i di sist emi di cont rollo delle emissi oni ch e s olo su pi ù g rand e s cala pos sono
trovare applicazione, con ridot ta probabilitù di periodico controllo e manutenzione. Non è
neppure da trascurare l’aspetto visivo negativo creato da una miriade di componenti
impiantistici che, dovendo necessariamente interferire con l’atmosfera esterna (camini,
refrigeratori raffreddati ad aria, torri evaporative) devono essere spesso posizionati in forma
visibile.
Anche per quanto riguard a gli as petti glob ali d ell’inquinamento (e qu i si può far riferimento
soprattutto all’emissione diretta e indiretta di CO2, gas serra i cui effetti devastanti sul
cli ma so no a tutti noti ), l a diss emin azi one degli i mpianti s ul t errito rio è d ecis ament e
sfavorevole. La centralizzazione permette infatti effici en za più el ev at a, l’eventu ale
implementazione di sistemi di controllo attivo e p assivo so fisti cati p er tutti i tipi di
emissio ne, no nché l ’adozion e di sist emi di gen erazion e energ eti ca co mbi nat a
(cogenerazione, t rigenerazi on e) i mpossibili su piccola scala. Il vantaggio conseguibili in
termini di efficienza energetica nello sfruttamento delle fonti primarie di energia è drastico,
con p arall el e rip ercussion i nell ’ambito d ell ’i mpatto ambi ent ale.

3.2

Caratteristiche degli edifici.

La visione tradizionale dell’edificio e di conseguenza i criteri di adottati in fase di
progettazione, non considera, se non li mitatamente, gli asp etti energ etici; di consegu enza l e
scelte impiantistiche portano alla realizzazione di sistemi tecnologici tali da compensare
scelte architettoniche che, pur tenendo conto di aspetti legati alla bioedilizia, non si
preoccupano degli alt rettanto fondamentali as petti en ergetici, an ch ’essi strettamente legati
all’i mpatt o ambi entale a lu ngo t ermin e d ell’edi fici o. Di cont ro , u na visio ne più lu ngi mi ran te
della progettazione prevede la fusione organica degli aspetti architettonici e impiantistici, la
con creti zzazion e del co ncetto inno vati vo d i sistema “edifi cio-impianto”, come del resto
indicato anche dalla legislazione vigente.
Pert anto gli ed ifi ci dov ranno propo rsi dal pun to di vist a en erg eti co e più in gen eral e del le
soluzioni impiantistiche, come esempio di elevata efficienza, sia per quanto riguarda il
cont eni mento d ell e disp ersioni t ermiche (in regime inv ernale) e d ell e ri ent rate di cal ore (i n
5

regime esti vo), sia per l e s olu zioni impian tistich e u tilizzate, caratterizzate da elevati
rendi menti e d al rico rso a fonti ri nnov abili ed en erg eticamen te efficienti.
Vista l’ampiezza dell’intervento generale p uò essere utile fornire delle lin ee g uid a g enerali
ch e cons ent an o di ott en ere un’effici en za en ergeti ca maggi ore di q uan to p revist o dalla
legislazione vigente, senza portare in ogni caso ad un eccessivo aggravio economico di
cost ru zion e. Si ritiene opp ortu na p ert anto un a s ensib ile rid uzi on e d elle tras mitt an ze d ell e
strutture (in particolare di quelle trasparenti) rispetto ai limiti vig enti p er massimizzare l e
prestazioni energetiche dell’edificio.
Il fattore sol are delle v et rat e sarà tipi camente inferiore a 0,6 W/m²K p er tutte le esposizioni ,
ipotizzando in ogni caso schermature mob ili estern e che cons ento no l’intercettazion e della
radiazione solare nei periodi in cui questa costituisce un aggravio energetico per l’impianto.
Nella tabell a di seguit o ripo rt at a si indicano i valo ri suggeriti per le caratteristiche
termofisiche dell’involucro edilizio e i valori di riferimento secondo la legislazione vigente
(192/ 05 e successive modi fi cazion i e integ razioni).
Tabella 1 - Valo ri di t ras mit tan za di ri feri ment o (Zon a Cli matica E).
Valo ri
mas simi
suggeriti
per
la
trasmittanza
dell’involucro U

Valo ri
limite
d ell a
trasmittanza
dell’involucro U
(mas si mo ammes so d a
01.01.2010) [W/(m²K)]

0.28

0,34

0.26

0,30

Pavi menti v erso l ocali non ris cald ati
o verso l’esterno

0.30

0,33

Chiu sure
t rasp arenti
degli in fissi

2.0

2,2

1.5

1.7

Descrizi one

Struttu re o pach e v erti cali
Struttu re
inclinate

Vet ri

3.3

op ache

o rizzon tali

o

co mp rensiv e

VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI ENERGETICI GLOBALI

A parti re dall a vo lumet ri a ch e si intende ricostruire (in conformità alla situ azione p resisma), pari a circa 140.000 m³ (con impronta di 20.000 m²), si può valutare la necessità di
una potenza totale di punta per l’intero borgo pari a circa 1.200 kW per il riscaldamento e di
circa 5 00 k W per l a cli mati zzazion e estiv a, co n un consu mo annu o p ari a circa 1 .30 0
MWh/anno (riscaldamento) e 400 MWh/anno (raffrescamento).
Di seguito sono riportati i dati climatici relativi al il comune di L’Aquila, presi in
consi derazi one per le v alut azioni di s eg uito ri p ort ate.

6

Tabella 2 – Prin cip ali p arametri cli matici di ri feri ment o
L’Aquila (AQ)
Posi zio ne g eog rafi ca

42°21 N, 13°23 E

Altitudine

714 m

Gradi Gi orno

2.514

Zona Climatica

E

T/U.R. max (estate)

29 °C – 50 %

T min

-5 °C

Velo cit à media del vento

1.7 m/s (direzione prevalente SE)

Figu ra 1 - Valori mensili d ella t emperatura media, media minima e media massima per
L’Aquila.
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Tabella 3 - Valo ri climati ci medi mensili per la citt a' de L'Aquil a (Dati Istituto Id rog rafi co
Abruzzo, ri elabo rati d a meteol aquil a.it. Per le temperature: p eriodo 1926 - 1997. Per le
precipitazioni: periodo 1941 – 1997 ) .

Mese

T( °C)
Me dia

T( °C)
Me dia
m i ni ma

T( °C)
Me dia
ma s si ma

G io r ni d i
g hia c c io

Pio g g i
a
( m m)

G io r ni
di
Pio g g ia

Ne v e
(c m)

G io r ni
di Ne v e

G io r ni
di
pe r ma ne nz a
ne v e a l s uo lo

Gennaio

2.3

-1.8

6.4

3

66.1

8

27

3

6

Febb rai
o

3.8

-1.0

8.5

1

64.5

8

19.8

2.2

4.8

Marzo

7.0

1.7

12.3

0

51.2

8

7.2

1

1.5

Aprile

10.7

5.0

16.3

0

56.6

9

<1

<1

<1

Maggio

14.9

8.8

20.9

0

51.0

8

0

0

0

Giugno

18.7

12.2

25.3

0

46.1

6

0

0

0

Luglio

21.6

14.2

29.0

0

34.7

5

0

0

0

Agosto

21.6

14.1

29.1

0

37.7

5

0

0

0

Settemb
re

18.1

11.4

24.7

0

52.8

6

0

0

0

Ottobre

12.8

7.2

18.4

0

66.3

8

0

0

0

Novemb
re

7.8

3.3

12.2

0

91.3

10

<1

<1

<1

Dicembr
e

3.7

-0.1

7.4

1

83.7

10

13.8

1.6

2.8
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3.4

Strutturazione degli impianti di produzione energetica.

L’elevato grado di compattezza dello sviluppo urbanistico preesistente all’evento sismico
del 2009 sarà sostanzialmente ripreso anche per la futura ricostruzione del tessuto urbano
ch e, p ur con v ariazio ni o int rodu zio ne di n uovi sist emi tecn ologi ci , ri marrà press oché
invariato. Tale situazione suggerisce, per i consumi energetici degli edifici, da un lato di
au ment are l ’effi ci en za glob al e p er l a p rod uzi o ne d el cal do e d el freddo att raverso l ’ado zion e
di piccoli impianti di produzione centralizzati a servizio di gruppi di edifici (IPOTES I A) o
co mun qu e di un a ret e di tel eriscaldamento (IP OTESI B), d all ’altro au ment are l a q uot a part e
di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e quindi da ridurre (almeno parzialmente)
la dipendenza dalla rete elettrica (alimentata per lo più con fonti fossili) attraverso l’utilizzo
di impiant i foto volt aici co n pan nel li i ns eriti s u lla copertu ra dei di versi edi fici .
Entrambe le ipotesi considerate hann o evid enti vantaggi in termini di g estio ne, i n q uanto da
un lato consentono di concentrare i cicli di manutenzione su impianti di taglia media e
grande, limitando il numero di interventi necessari, dall’altro semplificano notevolmente
l’impegno in termini di complessità e di spazio necessario al l’in terno d ei sin goli edifi ci .
Co me ulterio re alt ern ativ a (IPOTES I C), si propone l’u tilizzo di solu zioni ampiamente
cons olid ate n el mercato , ovv ero cald aie a metano (tenuto conto d el fatt o ch e co munq ue il
gas metano sarà distribuito attraverso il borgo per usi domestici culinari), accanto a sistemi
individuali di trattamento dell’aria per il periodo estivo (deu midi ficazion e e
raffres camento ).
In ogni caso per tutte l e ipot esi si p revede l’inserimento di sistemi di ventilazio ne
meccanica controllata con recupero di calore, in grado di elevare le prestazioni energetiche
e di q ualit à ambi ent al e int erna deg li edifici e garantire più elevati livelli di certificazione
en erg eti ca degli immobili .
Con u na ulti ma oss erv azi one p reli min are è da evi denzi are ch e, fatt a eccezi one p er la
soluzione con teleriscaldamento (Ipotesi B), la cui possibile fattibilità della necessaria
infrastruttura esula gli scopi del presente studio, l’adozione delle altre ipotesi non è
esp ressament e vin col ant e. In fatti l’ip otesi C, pu r ess end o men o effi ci ent e in termini
en erg eti ci , p uò risu ltare co mun qu e l a s olu zion e pi ù p ratica per tutt e l e s ituazi oni di edi fici
isolati o di aggregati per i quali non risultano univocamente identificati modalità e
tempistiche del ripristino, con conseguente difficile applicabilità dell’ipotesi A.

3.5

Schema generale del condizionamento a zone – Ipotesi A

3.5.1 Descrizi one generale.
L’ipotesi A, si b as a sull ’individuazione di gruppi di edifici contigui e nell’adozione di
impianti di produzione a loro servizio , co nsent e di evit are l a realizzazi on e di un a uni ca ret e
co mpl ess a (con tutte le conseguenze sulla gestione e sulle problematiche legate
all’i nterru zion e d ell e tu bazio ni in caso di ev ento sis mi co), favoren do l a creazion e di zon e
omogenee con impianti di produzione localmente centrali zzati d edi cati. In qu esto caso l a
soluzione maggiormente efficiente dal punto di vista dell’efficienza, della durata, della
gestione e dei costi annuali, è rappresentata dall’utilizzo di pompe di calore accoppiate al
terreno (usualmente denominate geotermiche).
La produzione del fluido caldo (e freddo) sarà quindi g estita co n p ompe di calore a servizio
di zone omogenee contigue.
L’ipotesi A si può sintetizzare nei seguenti punti:
− Centrali di zona - l a posi zio ne d ell e cent rali di zon a deve cons enti re:
− Servi zio a tutt e le u nità edili zi e afferenti (cons orzio o po rzi on e di co nso rzi o);
− Minima dist an za dal le singole unit à resid en zi al i (per ri durre le di spersi oni);
− Prossi mit à a s pazi aperti p er il p osizi on amento d ell e s ond e g eot ermi ch e;
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−

Posi zio namento in zon a p eri met rale con acces so dall’est erno (per l ’indi pend enza d el
servizio di manutenzione).

3.5.2 Tecnologie e s oluzio ni .
Le pompe di calore, se accoppiate a una sorgente termica a temperatura pressoché costante
(tipi cament e grandi mass e d’acqua o terreno), risultano particolarmente conv enienti d al
punto di vista energetico. Tali “bacini”, infatti, permettono di avere a disposizione acqua in
circuit o chiu so a temperatu ra p resso ch é cost an te durant e l’i ntero arco d ell’ann o, e quindi di
utilizzare tale fluido in associazione con la pompa di calore, elevando notevolmente
l’efficienza energetica per la produzione di fluido caldo (35 -40 °C) durante l’inverno e
fluido freddo durante la stagion e estiv a (7-1 5°C).
Tutto questo in assenza di prelievi di materia dall’ambiente, in presenza di solo scambio
termico, ed, evidentemente, senza utilizzo delle risorse acquifere locali.
In parti col are, questo sistema geotermico risulta altamente affidabile, in grado di rispondere
alle esig en ze di cli mati zzazion e sia du rant e l’est ate che du rant e l ’inv erno , di ridu rre
notevolmente le dispersioni termiche di distribuzione in quanto i fluidi termovettori che
produce risultano differenti di pochi gradi rispetto alla temperatura ambiente, e inoltre è
altament e effi ciente.
Infatti pur utili zzando co me font e energ etica di base l’energia elettrica, grazie all o
sfruttamento del terreno, è in g rado di pro du rre, medi ament e, 5 k W t ermici o frigo ri feri p er
ogni singolo kW di energia elettrica utilizzata.

Figu ra 2 - Es empi o di inst allazio ne d o mes tica di p o mpa di calo re g eot ermico co n accu mulo
Le temperature dei fluidi termovettori generati dalle pompe di calore sono tipicamente di
poco differenti rispetto a quelle ambientali, con ovvi vantaggi dal punto di vista delle
perdite distribuite, in quanto queste ultime, a parità di isolamento delle tubazioni delle
distribuzioni, dipendono dalla differen za d i t emp eratu ra.
Per l a p rodu zio ne di acqu a cal da s anit aria s i prov vederà all ’ins eri mento di u na s econd a
pompa di calore dedicata, per ogni aggregato, accoppiata ad un sistema di accumulo. Il
sistema a pompe di calore sarà quindi associato a due circuiti ad anell o, il p ri mo per gest ire
acqu a cald a a temperatura medio-alta (a 65 °C, per l ’acqu a calda sanitari a) pro veniente
dall’accumulo termico, e il secondo, associato alla pompa di calore per la climatizzazione,
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acqu a cal da a b ass a t emp eratu ra (a 40 °C) p er il riscald amento invernale o acqu a fred da (a
10 °C) per il raffrescamento estivo.
Le sonde geotermiche, tipi camen te inst all at e verti cal ment e n el terren o, ri chi edon o in
condi zio ni no rmali un a d istanza di ci rca 8 metri l’u na dal l’altra per evit are interferenze
termiche. Saranno quindi posizionate sulle corti interne (dove presenti nel tessuto urbano),
lungo le strade e al di sotto delle fondamenta degli edifici, quando necessario, e ciascuna di
ess e s arà dot at a di v alvol e di s ezion amento p er evitare ev entu ali problematich e sis mich e e
di manutenzione.
Di seguito si riassumono le principali grandezze relative alle sonde geotermiche:
− Distanza reciproca di almeno 8 m;
− Profondit à verti cale di circa 100 m;
− Posi zio nat e lun go il peri metro dell ’edi fici o o al di sotto di esso;
− Possi bilit à di isp ezi on e (po zzetto);
− Ci rca 2 son de p er unit à resid en zi ale di medi a d imensio ne.
E’ da evidenziare in ogni caso che questo tipo di soluzione a sonde verticali dovrà essere
verificata, in quanto esperienze pregresse (trivellazio ne d ell e so nd e p er l ’i mpi anto di
cli matizzazi on e di Casa Onn a), h anno di most rato ch e a profondit à di po co su perio re a 50 m
vi è la presenza di uno st rat o di roccia, ch e rende più difficolto se le operazioni di
preparazione del pozzo per l’inserimento delle sonde geotermiche, e di conseguenza
maggiormente onerose. Di conseguenza, qualora si riscontrasse la presenza di questo strato
roccioso in tutto il territorio d el borgo, sarà utilizzata una soluzion e alternativa, d a po co
introdotta nella tecnologia del settore, ch e co nsiste nell ’uti lizzo d i un coll etto re pri nci pal e
di raccordo delle sonde per ogni ambito edilizio con forma circolare, dal quale si dipartono
le sonde che, anziché essere in posizione verticale, sono inserite nel terreno inclinate di
circa 45° e disposte a raggiera in modo da minimizzare le interferenze tra di loro. Questa
soluzione, oltre a consentire lunghezza di circa 70 m per ogni sonda senza la necessità di
forare lo strato roccioso, p eralt ro con sentirà una mag gio re co mpattezza d ell’intervento e
dello spazio necessario all’inserimento delle sonde nel terreno.

Figu ra 3 – Funzion amento d ella p o mp a di calo re in inv erno e in est at e
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Figu ra 4 – Scavo e reali zzazio ne d i s ond a g eot ermi ca e s ch ema di fun zio namento

Figu ra 5 – Esempio di schema di riscaldamento con pompa di calore geotermica e doppio
accu mu lo (acqu a cald a sanitari a e cli matizzazi one.
3.5.3 Va nta ggi.
La soluzione proposta permette d i con seguire alcuni evid enti v ant ag gi:
12

−
−
−
−
−
−
−
−

riduzione d ell e spese gen erali p er i singoli allo ggi;
riduzion e d ei costi di costruzione;
riduzione d ell a manu ten zione ann uale (risp etto a impianti autono mi a metano);
min ori sp azi n ecess ari p er le sing ole unità (riduzio ne d egli s pazi tecnici à au mento
della superficie a disposizione per unità edilizia);
gestione e manut enzi on e cent ral izzata con cont rollo lo cale;
indipendenza economica delle singole unità (contabilizzazione individuale con
ev entu al e t el e-lettura);
minimizzazio ne d elle disp ersioni lu ngo le tub azioni di distribu zion e;
eli min azion e d ell e p robl ematiche di sicurezza relative alla presenza di metano con
utilizzo della sola energia elettrica (l’uso del metano potrà essere limitato agli usi di
preparazione degli alimenti).

3.5.4 Note.
E’ stato considerata anche l’ipotesi di realizzazione di una rete cittadina di sonde
geotermiche, ma a seguito di considerazioni di carattere pratico tale ipotesi non è stata
sviluppata in quanto la forma del paese e la sua distribuzione territoriale non permette di
creare un a st ruttu ra ord inata in grado di bilanciare i carichi . In fatti, benché u na soluzion e a
rete comun e permetta di co mp ensare in qu alche misura la variabilità d ei carichi per tutti gli
edi fici del paes e, ri du cen do in t al mo do i pi cchi di ri chi est a, in al cun e zon e, dov e l a d ensit à
edili zi a ri sult a maggio re (e di conseguenza anche la richiesta en ergetica), si av rebbe un
maggiore emungimento dalla rete cittadina, producendo in tal modo degli evidenti
scompensi.
Si evid en zia ch e l a solu zion e a sond e g eo termi ch e è subo rdi nat a a mag giori an alisi
stratigrafiche territoriali. Infatti, sebbene al momento attuale sia a disposizione una
relazione g eotermi ca e il Ground Resp onse Test relativo alle sonde geotermiche di Casa
Onna, non è possibil e indivi du are d ati p recisi circa la pres en za di situ azioni ch e potrebbero
favori re (o sfavorire) tale soluzione. L’ipotesi effettuata dell’adozione diffusa di sonde
geotermiche è in ogni caso confortata dalla orografia del territorio, che vede la posizione di
Onna in una conca, e di consegu enza ap pare ovvio che le acqu e meteo rich e che incidono sul
territorio circostante si vanno a scaricare sul vicino fiume, passando di conseguenza sul
territorio di Onna. Se ne deduce che, ragionevolmente, il passaggio delle acque permetterà
di rigenerare le temperature del terreno, a spese delle acque meteoriche.
Una ulti ma cons iderazion e sul rap porto tra sismicità d el territorio e rischio d i rottura d elle
sonde verticali o inclinate: l’ultimo sisma ha presentato principalmente carattere
ondulatorio, ovvero con movimenti verticali del terreno. Questo signifi ca ch e, ten uto cont o
del fatto che comunque le sonde geotermiche sono tipicamente realizzate in PE
(Polietiliene) o PEXA (Poli etil en e reticolato ), e quindi dotate di un a certa resistenza a
flession e e co mpressione, l’even tuale rottura delle so nd e sarà co mun qu e limitata in caso di
sisma. Inoltre, qualora anche questo accadesse, sarà sufficiente sezionare le sonde che
hanno subito l’evento sismico per continuare a utilizzare il sistema geotermico e, in un
secondo tempo, provvedere all’inserimento di altre sond e p arallele. In fin e si evid en zia ch e
il maggiore costo delle sonde rispetto a un impianto tradizionale si può riassorbire in 10 -15
anni , ment re l a d urat a di vit a d ell e son de è d i oltre 80 anni : v a quin di consid erat o che il
tempo di ritorno di eventi sismi ci significativi è superio re al t empo di rito rn o del mag gio re
investimento, e paragonabile alla durata di vita delle sonde, rendendo quindi sicuramente
affront abil e l’i nvesti mento eco no mi co n ecess ario.

3.6

Condizionamento con teleriscaldamento – Ipotesi B

3.6.1 Descrizi one g enerale.
Il tel eri scaldamento è una fo rma di riscaldamento che consiste essen zialmente nell a
distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda o acqu a
13

surriscaldata, proveniente dalla centrale di produzione, alle abitazioni co n s uccessivo
ritorno dei suddetti all a stessa central e.
Il tel eri scaldamento rich ied e in qu alche caso un grosso in vestimento iniziale p er
l’infrastruttura di collegamento fra la centrale di trasformazione e il centro abitato e il sito
dove vien e reali zzat a la central e stessa.
I costi di p rod uzione del calore risultano poi contenuti, con ovvi vantaggi per gli utenti, sia
dal punto di vista dei consumi energetici che dal punto di vista della manutenzione. Infatti i
costi di man uten zio ne, n ett amente inferiori in quanto si tratta di operare su un unico
impianto anziché su diversi impianti diffusi sul territorio, non risultano sostanzialmente
percepibili dagli utenti finali, ch e p eralt ro n on h anno più o bblighi di cont rolli perio dici ,
co me accad e p er esempio p er le cald aie auton o me a gas metano , o p roblematiche
reperi mento dell’ass istenza in cas o di gu asto d egli impianti individuali.
Inolt re, att ravers o l’ad ozione del t eleris cald amento , l’efficienza di produ zion e risu lta più
elevat a a caus a della maggior taglia dell’impianto.
3.6.2 Tecnologie e soluzioni .
L’ipotesi B prevede che, nell ’ambito della ricostru zione edilizia d ella zona, sia inserita una
central e di produ zion e lo calizzata in un sito al di fuo ri del borgo , in grad o di as servi re l e
utenze di Onna, meglio an cora se alimentata mediante fo nti no n tradizio nali, co me ad
es empio bio mass e.
Si evi denzi a ch e, pu r non ri ent rando n ella p res ente an alisi al cun a v alut azi on e speci fica di
fattibilit à dell e in frastruttu re necess arie, tale ipotesi è stata co munqu e valut ata vi sta l a
rilevanza in fun zione d ell’ampi ezza dell’interv ento di cui si tratta.
Tale sistema, per quanto concerne la rete di distribuzione dei fluidi termovettori, risulta
favori to d all a dispos izi one piut tosto concen trata d egli ed ifici, che con sente di ridu rre l a
lunghezza delle tubazioni (e di conseguenza anche le perdite termiche). La rete può fornire
acqu a cald a a t emp eratu re ad egu at e sia p er il riscald amen to inv ernal e che p er la p rod uzi on e
di acqua calda sanitaria, con sottostazioni di derivazione e cont abi lizzazi one in
co rris pond en za all e sing ole unit à edi lizie, co n sottost azioni d i deriv azion e e
cont abili zzazio ne in co rris pond en za delle si ng ole unit à edili zie.

Figu ra 6 - Di strib uzi on e dei fluidi t ermov etto ri (t el eriscald amento di Pisto ia)
Tenuto conto delle particolari problematiche sismiche della zona, la rete dovrà essere di tipo
a ci rcu ito chi uso ri dond ant e, in mo do da p ermettere la co ntinuit à d el servi zio att rav ers o il
sezionamento della rete stessa in caso di interruzione di uno o più rami, sia p er evento
sismico che in caso di manutenzione.
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Per un ul terio re ris parmio en erg etico, la distribuzione alle utenze potrà avvenire a portata
variabile, con elev ato salto termico in tutte le con dizioni o perativ e, a mezzo di stazioni di
pompaggio alimentate tramite conv ertito ri di frequ en za.
Si evid en zia ch e l a cent rali zzazion e d egli i mpianti di p rodu zion e d el calore cons enti rà la
delocalizzazione dell’inquinamento atmosferico. Se inolt re la cent rale s arà ali ment at a con
l’utilizzo di biomasse potrà essere considerata in qualche modo ‘pulita’ in quanto non
utilizza combustibili fossili.
Lo scambio termico tra la rete e i singoli alloggi per l’alimentazione dei terminali avverrà
attrav erso u na stazio ne di s cambio , dot at a di d ue s cambi atori in circuit i s eparati: il primo, a
circuit o aperto , p er la distribu zion e di acqu a cald a s anit aria, il s econ do , chiuso , p er la
distribuzione ai terminali di climatizzazione.

Figu ra 7 – Sch ema di fu nzi onament o del t el eri s cal dament o.

Figu ra 8 – Scambi ato re di calore a piast re.
La elevata temperatura di distribuzione dell’acqua di teleriscaldamento (80 – 90 °C)
cons enti rà di produ rre acq ua calda s anit aria per l’int ero arco d ell’an no nei differenti edi fici
attrav erso apposit i scambi ato ri termi ci, s ep arati da qu elli p er il riscaldamento degli edifici,
attivi p er il s olo p eri odo inv ern ale.
Durant e la stagio ne estiv a la t emp eratura di esercizio d ella rete potrà ess ere abb assata per
ridurre l e disp ersioni t ermi ch e.
Per il raffres cament o esti vo d egli edi fici s i ritiene oppo rtuno provvedere con sistemi
localizzati e indipendenti per le varie unità edilizie, t en uto cont o d ei b assi cari chi fri go riferi
estivi e della in attu abil ità di u na ret e sp ecifi ca di t el eraffredd ament o .
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3.6.3 Note.
Si evid enzi a che l ’ipot esi B è su bo rdin at a all’iniziativa relativa alla realizzazione della
central e a bio mass e presso Bazzano , ed è con creti zzabile solo ed es clusiv ament e n el caso i n
cui il processo di approvazione proceda speditamente e ch e la central e sia realizzata in
tempi utili.

3.7

Soluzione tradizionale ad alta efficienza – Ipotesi C

3.7.1 Descrizi one generale.
Al fine di garantire soluzioni alternative che richiedono un minore investimento iniziale, pur
se con minore efficienza energetica e maggiori costi di utilizzo nel tempo, è stata elaborata
an ch e una pro post a alt ern ativ a co n utilizzo d i s oluzi oni tradi zio nali .
L’ipotesi prevede l’adozione di caldaie a gas metano per il riscaldamento invernale e sistemi
di climatizzazione estiva tradizionali basati su energia elettrica.
3.7.2 Tecnologie e soluzioni .
Le caldai e a metano, il sistema tradizionale d i riferimento co mu ne per il mercato italiano ,
richiedono maggi ori costi di manutenzione diretti per gli utenti, p er effetto dell a
legislazione vigente, che richiede controlli annuali, ma anche maggiori costi di gestione
rispetto alle due ipotesi anali zzat e in preced enza.
Si s ugg erisce in o gni caso di ad ottare u n a soluzione di installazione ad aggregato,
an alog amente all’i pot esi A, per permettere di miglio rare l’effi cienza en erg etica glob al e e
cont en ere i co sti generali. Inoltre si ritiene opportuno utilizzare la tecnologia a
cond ens azion e, ch e co ns ent e di ottimi zzare l’utili zzo dell ’energi a ott enibil e dall a
co mbu stion e d el met ano .
L’acqua calda prodotta dalla centrale a metano sarà utilizzata anche per la produzione di
acqu a cald a sanitari a, in aus ilio a u n i mpi ant o sol are t ermico di pertin en za d el med esi mo
agg regat o, i n modo t al e da rispo nd ere al la n ecessit à d ella ridu zio ne d ell e emi ssioni d i CO2
in atmosfera e alle attuali esigenze legislative, le quali richiedono che l’acqua calda
sanitaria sia prodotta per almeno il 50% mediante fonti rinnovabili.
Per il raffrescamento estivo vi ene su gg erita una soluzion e centralizzata per agg regat o
edili zio con refrig erat ori ari a-acqu a, g estit a con un a ret e d i dist ribu zio ne parallela a q uel la
dell’acqua calda per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria che provvederà ad alimentare
i terminali a pannelli radianti in regime di raffrescamento e un a b att eri a di deu midificazion e
dell’aria sul sistema di ventilazione meccanica controllata. In altern ativ a pot ranno ess ere
adott at e solu zion i i ndivid ual i, d el tip o multi-split.
3.7.3 Note.
L’ipotesi C, pur presentando minori costi di investimento iniziale, presenta maggiori costi
di manutenzione e gestione.

3.8

Impianti solari fotovoltaici e solari termici.

L’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei vari edifici consentirà la
generazione di energia da fonti rinnovabili, con beneficio per le normali utenze elettriche di
cons u mo (l av at rice, lav ast ovigli e, TV, …) o per gli i mpi anti di cli mati zzazio ne.
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Figu ra 9 – Solu zioni p er l ’int eg razio ne d ei p an nelli fotov oltai ci .
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Figu ra 10 – Ulteriori solu zioni p er l’integrazio ne architetto nica totale d ei pann elli
fotovoltaici .
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Figu ra 11 – Solu zioni a tegol e per l’i ntegrazio ne d ei pann elli fot ovolt ai ci .
In parti colare, nel caso dell’op zion e A, gli impianti fotovoltaici potranno co rrispo nd ere all e
centrali di ag greg ato e p rodu rre l’en ergi a co rri spond ent e a qu ell a n ecess ari a per
l’alimentazione delle pompe di calore geotermiche e dei servizi generali (ventilazione,
pompe, …). Si evidenzia che un impianto fotovoltaico correttamente dimensionato
cons enti rà di pro durre p er int ero l’en ergia el ett rica n ecessari a al fun zion amento d ell e p o mpe
di calore, permettendo in tal modo di raggiungere una sostanziale indipendenza dai
co mbu stibili t radi zion ali p er la cli mati zzazion e d egli edi fi ci, rid ucen do d rasticament e in t al
mod o le emissio ni glob ali di CO2 in atmo sfera.
Valutato un co nsumo en ergetico per la climatizzazion e con pomp e d i calo re p ari a circa 500
MWh in termini di energia elettrica, per pareggiare i fabbisogni sono necessari circa 420
k Wp, corrispo nd enti a 3.50 0 m² di p an nelli in silicio cristallino . Radd oppiand o la potenza si
potrebbe fare inoltre fronte a circa il 50% dei normali consumi per le utenze elettiche.
Nel cas o inv ece dell’opzion e B e C l’ado zio ne di un impianto fotovoltaico , con la med esi ma
taglia prevista in precedenza, sarà in grado di rispondere alle esigenze en erg etiche d elle
unità edilizie per una misura pari a circa il 50%.
Anal ogamente l’ado zione di i mpi anti solari termici p er la produzione d i acqua calda ad us o
sanitario può contribuire significativamente alla riduzione dei consumi di combustibili
fossili .Per quanto riguarda l’opzione A e B, non si ritiene tuttavia opportuno l’inserimento
di tale soluzione impiantistica, in quanto da un lato aumenta la complessità degli impianti,
dall’altro le due ipotesi prevedono comunque l’utilizzo di fonti rinnovabili. Infatti la
geotermia a bassa entalpia (nello specifico con l’accoppiamento delle pompe di calore al
terreno), è esplicitamente riconosciuta dalla legislazione vigente come fonte rinnovabile,
mentre la produzione di calore per la rete di teleriscaldamento avviene medi ant e
19

co mbu stibil e costi tuito d a bio massa o ri fiut i, il pri mo effett ivament e costitu ent e fon te
rinnovabile, il s econdo riconos ciuto come tale dalla leg islazione vigente.

Figu ra 12 – Es empio d i i nst allazio ne di p an nell i sol ari termi ci.
Nell ’ipot esi C ris ulta otti male l ’in seri mento d i pan nelli sol ari termi ci, in affi ancamento al
sistema di caldaia a metano, che resterà in tal modo essere inattiva durante il periodo estivo,
seppure per periodi limitati, quando le condizioni climatiche lo co nsentono.
In ogni caso si sugg erisce di miglio rare le prestazioni p reviste dalla legislazion e vigent e,
ch e richiede di utili zzare fonti rin nov abili p er la p rod uzi one di acq ua cald a sanitari a i n
misu ra minima p ari al 50 %, au mentando tale percentu ale a oltre il 70 %. Si evidenzia che il
superamento di questo limite potrebbe comportare un eccesso di produzione di acqua calda
durante il periodo estivo, che non verrebbe comunque utilizzata dalle utenze, rendendo di
fatt o inutil e il sovradi mension amento e il mag giore costo di investimento iniziale.
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3.9

Terminali di distribuzione dei fluidi termovettori

Per qu ant o rig uard a i termin ali di dist ribu zio ne d ei flui di termov etto ri , vist e le ti polog ie
archit etto niche ed i mpi anti stiche p rev iste p er i nuov i edi fici , si p uò i potizzare che una
soluzione razionale sia per la climatizzazione su base annuale sia l’utilizzo di pannelli
radianti a s offitto o even tual ment e a p avimento, all’interno dei quali può s co rrere sia fluido
cal do (inv erno) ch e freddo (est ate), cons en tendo i n tal modo di operare un corretto
condi zio nament o ambi ent al e in tutt e le st agi on i.
Infatti l’utilizzo d ei pannelli radianti co nsente da un l ato di ridu rre le dis persio ni t ermiche
legate alla distribuzione dei fluidi termovettori (sono infatti funzione della temp erat ura d ei
fluidi ), con ovvi vantaggi d al punto di vista energetico , d all’altro di g arantire un maggio r
co mfort ambi ent ale, in qu anto p ermett e un a mi gliore uni formità d ell e temp eratu re nei lo cali
e l’eli min azion e di punt i caldi (co me accade co n l a pres en za di t ermosi foni .

Figu ra 13 – Es empio d i reali zzazio ne di p an nel lo radiante a so ffitt o.

Figu ra 14 – Es empio d i reali zzazio ne di p an nel lo radiante a p aviemento.

Figu ra 15 – Andamento d elle temp eratu re p er pan nelli radianti a soffitto , a pavimento e a
radiatori . Si noti come l a s oluzion e a pan nelli radianti consenta u n maggio re ben essere in
quanto la distribuzione delle temperature è uniforme nell’ambiente e non si riscontra la
presenza di temperature eccessivamente elevate.
Nei servi zi igi enici saranno utilizzati invece radiatori d’arredo (scaldasalviette) per il solo
riscaldamento invernale, ali ment ati con acq ua cald a e dotati di valv ola termo stati ca.
L’alimentazione idraulica di questi terminali farà capo al medesimo circuito di acqua cald a
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temperata che serve anche i pannelli radianti. I radiatori saranno del tipo a tubi orizzontali
co mpl eti di v alvol a t ermo stati ca.
L’utilizzo di pannelli radianti a soffitto, vista la loro bassa inerzia, permette di raggiungere
la temperatura di benessere in tempi molto rapidi a partire dall’entrata in funzione dei
pannelli radianti.

Figu ra 16 – Es empio d i sch ema di v entil azi on e meccanica cont roll at a

Figu ra 17 – Prin cipio di fun zion amento d el recup ero del cal ore p er v entil azion e meccani ca
cont roll at a.
Va evidenzi ato che, durant e l a stagion e estiv a, per evitare il fenomeno della cond ensa negli
allog gi sp rovvi sti di cont rollo i gro met rico estivo (si v ed an o paragrafi su cces sivi ), l a
temperatura del fluido all’interno dei pannelli radianti deve comunque ess ere sup eriore all a
temperatura di rugiada dell’aria. In ogni caso, anche in assenza di qualsiasi meccanismo di
cont rollo d ell’u midit à e d ell a t emp eratu ra d el l’ari a all’i ntern o d egli amb ient i, pu r t en end o
conto an ch e del carico di vap ore d’acqu a dov uto all a pres enza di p ers one all’intern o degli
ambi enti , p ermett e un mod erat o ab bassament o dell a temperatura p ercepit a, e di co nsegu enza
un limitato controllo delle condizioni di comfort.
Accanto all a des critta ti pologi a d istributiv a d ei fluidi termov ettori, al fin e di consentire u n
ad egu ato tasso di ri nnov o d’ari a p er gli sp azi abit ati , si prev ed e l’i mpi ego in tutt e le u nità
abit ativ e di un sist ema di ventil azi on e meccani ca cont roll ata con recu pero di calo re (st ati co )
per ridurre il fabbisogno energetico durante la stagio ne in vern al e.
La ventilazione meccanica controllata, anche se raramente utilizzata in Italia nell’ambito
residenziale, con sente spi ng ere al massimo l’efficienza energetica dell’edificio, limitando le
dispersioni di calore dovute ai ricambi dell’aria: mediante uno scambiatore di calore tra
l’aria di ingresso e quella es puls a, è p ossibil e infatti recup erare l ’energi a t ermi ca contenut a
nell’aria in uscita, fino a percentuali superiori all’80%, preriscaldando così gratuitamente
l’aria in ingresso.
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Infatti, in assenza di tale sistema, risulta indispensabile l’apertura periodica delle finestre
per eliminare dagli ambienti l’aria viziata in essi contenuta, e ne consegue la necessità di
riscaldare integralmente l’ari a fredda p rov en iente d all’esterno , disp erd endo in tal modo
l’energia termica associata all’aria in uscita.
L’immissi on e dell’aria avvi en e negli ambienti di permanenza d elle p erson e, co me so ggio rno
e camere d a l etto , e la rip resa (espulsi on e dell’ari a d all’i ntern o del l’u nità abit ati va) n egli
ambi enti associati a utilizzo periodico e soggetti al maggior inquinamento domestico (bagni
e cu cin a). La p resen za della ripres a in q uesti ambi enti , co nsente d i mant en erl i in
depressione, e di conseguenza evita che eventuali odori si propaghino in tutta l’unità
residenziale. Si evid enzia che le capp e della cucin a possono essere collegate anch’ess e all a
ripresa del recuperatore del cal ore, rid ucen do ulterio rmente le perdite energetich e.
Poi ch é, durant e la st agi on e estiv a, n el caso in cui sia adottato il raffrescamento degli
ambi enti attrav erso pann elli radi anti a so ffitt o ali ment ati con acq ua a temp erat ura
mod eratamente fres ca, è possibil e raggiungere temperature
che, pur assicurando un
sensibile miglioramento del comfort, potrebbero non soddisfare appieno gli utenti pi ù
esig enti , si riti en e op po rtuno prev ed ere l a p redisp osi zion e p er l’in stal lazion e o pzi on ale di
unità autonome ed indipendenti per il raffrescamento e la deumidificazione dell’aria durante
la stagione calda (sistemi tipo Aldes Dee-Fl y / Temp erati on C o equ ivalent i).
Queste unità indip endenti , di mod est e dimensioni e costo contenuto permettono, d urant e
l’estate, di raffreddare e allo stesso tempo deumidificare i flussi d’aria entranti (provenienti
dai sistemi di ventilazione controllata) mediante una piccola macchina frigorifera di tipo
ari a-ari a, otti mizzand o in tal mo do l e co n dizio ni di co mfo rt estivo all ’int erno d egli
ambi enti . Il consu mo elet tri co di ci as cun a di quest e macchin e sarà equi val ent e all ’en ergi a
prodotta da una superficie pari a circa 2 m² di pannello fotovoltaicio con tecnologia a silicio
mon o o policri stal lino .

3.10 Contabilizzazione dei consumi
Vista l’adozione di sistemi di produzione dei fluidi termovettori all’esterno delle singole
unità abitative (per singoli aggregati, soluzione A e C, e per t eleris cald amento , sol uzi one
B), i co nsu mi en ergeti ci v errann o cont abili zzat i individ ual ment e p er ogni unit à abit ativ a, sia
per quanto riguarda l’acqua calda per il circuito dei pannelli radianti (che sfrutta il
teleriscaldamento), che l’eventuale acqu a refri gerat a p er il raffrescamento estivo , ma an ch e
riguardo l’acqu a calda s anit ari a e l’acq ua potabile p er u si do mestici.
Si utili zzerà p er il ris cald amento inv ern ale e il raffres cament o estivo u n uni co cont ato re,
secondo le più recenti tecnologie d el sett ore, ment re p er l ’acq ua fredd a e cald a di co nsu mo
saranno utilizzati due contatori separati; il tutto verrà posto in luogo facilmente accessibile
e in prossi mit à all e v alvol e di intercettazione d ell’i mpianto d ella s ingol a ut en za.
Tutti i servizi saranno cont abil izzati per ci ascun a unit à resi den zi al e, in dip end ent emente
dalla provenienza delle reti . Ci as cun a ut en za sarà p ertanto econo micament e indip end ent e
dall’altra, esattamente come nel caso di soluzione tradizionale, costituita dall’utilizzo di
cal dai e a gas e condi zion ato ri split .
I contabili zzatori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile ai tecnici delle ditte di
gestione delle reti. Al fine di semplificare ulteriormente le attività di rilevazione, i
cont abili zzat ori s aran no dot ati di sistema per la tel el ettu ra d ei consu mi.
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Fig . 18 – Esempi o di armadi di cont abili zzazio ne.
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4
4.1

Reti e soluzioni tecniche: la via pubblica.
Disposizione delle reti lungo le strade pubbliche: l’anello del borgo storico.

Il necess ario rifaci mento dell e vi e pubbliche porge l’opportunità unica di ordinare le reti dei
servizi in una unica soluzione, senza la necessità di interventi successivi di inserimento di
nuove reti, che rendono necessaria la demolizione della pavimentazione, lo scavo, la messa
a di mo ra di cav i o condo tti, e l a ricostruzi o ne d ell a p avi ment azi one demolit a, con ovvi e
disomogeneità e discontinuità finale del manto.
Si riti en e p ert anto o ppo rtun o prev ed ere la disposi zion e in co rrispo nd enza d ell e vie
pubbliche, oltre che dei normali servizi di bas e (acqu a pot abil e, s cari chi , energi a elett ri ca,
metano), anche di reti in fibra ottica, in grado di garantire comunicazione dati ad alta
velocità per tutti i sistemi integrati (safety, security, contabilizzazione, …) e connessione
internet a banda larga.
Di seguito sono elencati tutti i servizi previsti in corrispondenza alle vie pubbliche:
− scarichi acque meteoriche;
− scarichi acque nere e grigie (civili);
− acqu a pot abil e;
− gas naturale (metano) per usi domestici o per riscaldamento invernale nei casi isolati;
− en ergi a elett ri ca (lin ea i nterrat a);
− fibra otti ca;
− teleriscaldamento (in opzione) in caso di realizzazione della centrale a biomasse di
Bazzano.

4.2

Rete dati.

L’inserimento di una rete in fibra può contribuire in modo sensibile sia alla facilitazione
della gestione della sicurezza di Onna, sia allo start-u p di nuov e aziende o attivit à
all’i ntern o del b org o. Tra i servi zi che p osson o essere gestiti , si poss ono elen care:
− telefonia;
− conn essi on e Int ern et;
− IPTV (TV vi a cav o);
− Videosorveglianza;
− telelettura dei co ntat ori
− telecontrollo di tecnologie critiche o demandabili all’esterno (es. controllo
condi zio nament o edi fi ci pub blici n on so rv egli ati, reti e sottos ervi zi);
− teleassistenza per anziani e disabili con videoconferenza diretta a servizio medico;
− gestione spot Wi-fi per zone pubblich e particolari (es. piazze).

Figu ra 19 - Cavi in fibra e l oro predisp osi zion e.
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5
5.1

Piano della luce.
Premessa

Nell’ambito dei lavori di ri cost ru zione di Onna, il tema d ella luce notturna assume una
valenza sociale ancor più fort e ch e in alt ri lu oghi: in generale un’adeguata predisposizione
di punti luce di illuminazione pubblica caratterizza lo spazio urbano in modo diverso
rispetto al gio rno, crea scenari notturni urban i piacev oli, da rilegg ere in altro modo , d à la
possibilità di fruire dell’ambi ent e citt adi no non solo nelle ore diurne ma anche con il buio.
Un’illuminazione di qualità favo ris ce d unqu e i s egu enti asp etti p rin cip ali:
− sicurezza: la luce consente normalmente di garantire un livello di sicurezza maggiore
e, conseguentemente, contribuisce ad incrementare la frequentazione serale e
notturna del luogo;
− godibilità: migliorare la vivibilità di uno spazio urbano adottando sistemi di
illuminazione ad egu ati dal p unto di vist a ill umi not ecn ico , opportunamente inseriti
nel contesto edilizio e architettonico, cont rib uisce a creare un ambiente in cui la
permanenza diventa piacevole;
− attratti và: stimolare l’interesse verso un luogo diventa importante per favorire un
richiamo s emp re mag giore.
Il pi ano della lu ce (chi amat o anche Pian o Regolat ore d ell 'Ill u min azi on e Co mun al e da cui
deriva l’acronimo P.R.I.C.) ha lo scopo di formulare e presentare le principali linee guida
sul tema dell’illuminazione pubblica. Tale strumento di pianificazione urbana vuole che la
luce venga progettata pens ando al t errito rio urb ani zzato n ell a su a arti col azi one, in modo
co erent e e con tinuo , non , inv ece, co me s o mma di pi ccoli i mpi anti diversi reali zzati sotto la
spinta di necessità contingenti o di occasionali disponibilità economiche.
In general e Il P.R.I.C. si compone di una parte analitica, una parte propositiva e una
gestionale. Nel caso in esame la prima parte, che ha la finalità di "fotografare" lo stato di
fatt o del l'ill uminazione esist ente, non co mp are trattandosi di un ’ intervento di ricostru zio ne
gen eral e. La seco nd a p arte è di s empli ce tratt azi on e in qu ant o l ’indi vidu azion e n el tessuto
urbano delle aree che si ritengono omogenee sotto il profilo illuminotecnico sono
estremamente ri dott e, tratt and osi di un p icco lo bo rgo . In fin e, mag gio r sp azio h a l a p arte
gestionale che indica come prioritaria la ricerca di soluzioni progettuali e tecnologie idonee
a ri durre al mi ni mo l 'in cid en za d ei cons umi en erget ici , n el risp etto d ei crit eri di
sostenibilità ambientale, pur perseguendo la qualità illuminotecnica e quindi il
raggiungimento dei requisi ti definiti n ella p arte progettu ale.
L’area interessat a dal piano è visibile nella relativa pianta: ciò non toglie di poter estendere
i concetti esposti anche al di fuori della stessa, prevedendo comunque un’adeguata
classifi cazion e dei l uoghi a s eco nd a dell a d esti nazion e d’uso .
Il piano, non ess end o un prog etto , d à alcu ne indicazioni di massima che nella su ccessiva
fase di progettazion e dov ranno comunque ess ere verificate e affinate.
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5.2

Normativa di riferimento

La formulazion e d ell e indi cazi oni di p rog etto avverrà n el ri spet to d elle s eg uen ti dispo sizi oni
legislative e normative:
− Legge Regionale dell’Abruzzo n.12 del 03/03/2005 – Misu re u rg enti p er il
cont eni mento d ell ’inq uin amento lu mino so e p er i l risp armio energ eti co;
− Codice della strada in vigore;
− Norma UNI 10819 (1999) ) Luce e illu minazio ne – Impianti di illuminazione esterna
– Requisit i per la li mit azion e d ella disp ersi on e v ers o l’alto d el fl usso lu mi noso;
− Norma UNI 11248 (20 07) – Illu min azione strad ale - Selezione d ell e categori e
illuminotecniche;
− Norma UNI EN 13201-2:2004 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti
prestazionali
− Tutta la normativa specifica relativa agli impianti elettrici di illuminazione, con
particolare riferimento alla norma CEI 64-8 parte 7.
In p articolare la legg e regio nal e viet a l ’emissi one di fl usso nell ’emis fero s up erio re e dun qu e
prescrive l’utilizzo di sistemi di illuminazione che rispettino tale limite. Solo nel caso di
illuminazione di edifici classificati di interesse storico, architettonico o monumentale, o di
pregio storico, culturale e testimoniale è possibile realizzare un’illuminazione che emetta
nell’emisfero superiore, pur con il vincolo di valori massimi di lu minanza e illu minament o,
con l ’obbli go di far ri cadere i fasci di luce all’interno d ell a sago ma d ell ’edificio.

5.3

Linee guida del piano della luce

Di seguito si riportano per punti le linee guida del piano urbano della luce nel centro urbano
di Onna:
− ado zion e di liv elli di ill u min amento e d i lumi nanza o vunq ue ad egu ati all e
prescri zioni st abili te d all a no rmati va, p er l e vari e cat ego ri e illu min otecni ch e, co n
particolare rispetto dei criteri di uniformità, di non abbagliamento, di generale
co mfort e di ri sp etto d ell’ambi ent e e d ell a visi one no tturna d ell a volt a cel est e;
− cont eni mento dei consumi di energia elettrica, privilegiando tipologie di sorgenti
luminose ad elevata efficienza ed accettabili sotto il profilo cromatico, allineando il
più possibile i valori di illuminamento e luminanza a quelli minimi prescritti dalla
normativa vigente;
− valorizzazione tramite l’utilizzo di apparecchi illuminanti e lampade di potenza e
resa cro mati ca adeguata, d ei luoghi di aggregazion e sociale (piazze) e degli edifici di
interesse storico, architettonico, monumentale o urbanistico;
− riduzione d ei costi di gestione attraverso un’appropriata scelta dei materiali , d ell e
sorgenti luminose e degli app arecchi d a impieg are; adozione di sistemi di
supervisione e controllo degli impianti e di soluzioni tecnologiche avanzate per
l’alimentazione e il controllo dell a t ensio ne e del fl usso lu mi noso .
− ado zion e di sist emi di rid uzi one d el fl usso lu min oso che no n co mp orti no alt erazioni
nei coefficienti di uniformità.
− ado zion e, p er l e zon e ped on ali e p er tutt o i l cent ro u rb ano a traffi co li mit ato di
tipologie per arredo urbano (supporti e apparecchi illuminanti) che si armonizzino
con il nu ovo cont esto archit etto nico ed edili zio ;
− ado zion e, p er l e st rad e u rb an e o per l e vie di scorri mento , di tip ologi e d i arredo
urbano standardizzate e limitate a pochi tipi-b ase;
− utilizzo di so rg enti lu mino se con caratt eristi ch e di sp ettro, di t emp erat ura di colo re e
di resa cromatica in grado di far risaltare i colori dei materiali edilizi ma anche un
buon riconoscimento notturno delle persone;
− garanzia di un’agevole gestione dell’impianto (facilità ed economia di manutenzione)
ma anche di adeguate condizioni di sicurezza nella manutenzione dello stesso;
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flessibilit à dell’impianto ovv ero possibilità di accensio ne/spegnimento delle vari e
parti di impianto ovvero dei sistemi di illuminazion e d edicati ai div ersi co mpiti
visivi (facciate, piani orizzontali, accento ecc.) al fine di impostare differenti orari di
funzion amento;
− ado zion e di p rot ezioni anti-vandaliche per gli apparecchi.
Le precedenti linee guida costituiranno i criteri di progetto nelle successive fasi di
progettazione.
−

5.4

Valori illuminotecnici di riferimento per il territorio

La classificazione delle strade d el t errito rio co nsidera la p resenza di:
aree ad es clusiv o uso p edo nal e;
strade–vie, quelle più strette, dedicate alla circolazione dei pedoni con accesso dei veicoli
limitato ai soli residenti;
strade-vie, quelle più ampie, dedicate alla circolazione dei veicoli motorizzati con la
presenza di altri ut enti , q uali p ed oni ecc.
Tra le condizioni di utilizzo possibili questa può considerarsi abbastanza ragionevole ed è
quella che contempla il maggior numero di categorie illuminotecniche di riferimento ovvero,
secondo quanto riportato nel prospetto 1 (Classificazione delle strade e individuazione della
cat eg ori a ill u minot ecnica di riferi ment o) e nei prosp etti A.9 (Det ermi nazion e dell a categori a
illuminotecnica per le strada locali in ambito urbano - centri storici, isole ambientali, zone a
velocità massima minore o uguale a 30km/h) e A.11 (Determinazione della categoria
illuminotecnica p er le st rad a lo cali i n ambito u rb ano: aree p edon ali con v ei coli a moto re non
ammes si) d ell a UNI 11 248:
Tabella 3 – Cat ego ri e illu mino tecni ch e p er l e s trade s econd o UNI 112 48 .

d el

Limiti
velocità
[k m/h ]

Tipo di strada

Descrizi on e
tipo di strada

F

Strad a
urbana

lo cal e

50

l ocali
centri
isole
zon e

30

F

Strad e
urbane:
storici,
ambi ent ali ,
30
Strad e
urbane:
pedonali

l ocali
aree

5

F

di

Categori a
illuminotec
nica
di
riferimento

Prosp etto
riferimento

ME4b

Prosp etto 1

CE4

Prosp etto 1 e Prosp etto
A.9

CE3

Prosp etto 1 eProsp etto
A.11

di

Per qu anto ri guard a l ’ill uminazio ne d ei p iani v erti cali , l a n ormativ a ass oci a ad alcune
cat eg ori e illu min otecni ch e di ri feri mento alt re cat eg ori e co mplement ari o ad dizi on ali in
situazioni dove è necessario vedere superfi ci v erti cali , per esemp io n elle aree pedon ali .
Nel caso i n esame all a cat egori a ill u minotecn ica CE3 è asso ciata la categoria addizion al e
EV5, le prescrizioni della quale dovranno essere rispettate.
Per quanto rigu ard a l’i llu min azion e d ei pi ani verti cali, nel cas o di v alo ri zzazion e d i
mon u menti o di facciate di interess e particolare, i limiti s ono dettati inv ece d alla legg e
regionale dell’Abru zzo , come già eviden ziato nel parag rafo d edicato alla n ormativa.
I livelli di lu min anza o di illuminamento d a rispettare s ono ri co ndu cibili a tre v alo ri,
secondo quanto riportato nella UNI EN 13201-2:
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− 0,75 cd/m2 per le st rad e ME4b;
− 10 lx per le strade CE4;
− 15 lx per le aree pedonali CE3.
I livel li indicati s ono d a int end ersi quali valo ri fin ali garantiti al termine d ella vita media
degli impianti, nell’ipotesi che sussista la manutenzione programmata sugli stessi.
Nella fase di prog ett azion e, l a classifi cazion e dell ’ambi ent e esterno (s trad e, aree p edon ali ,
ecc.) dovrà essere adeguata o rivista in base alle reali condizioni di utilizzo del territorio
urbano oggetto del piano.
Di seguito si riportano più in dettaglio le prescrizioni illuminotecniche per ciascuna
cat eg ori a cit at a.
Tabella 4 – Pres cri zioni ill u minot ecni ch e s eco ndo UNI 11 248 e UNI EN 1 3201-2 .

Descrizi one

Strad a
locale
urbana

Tipo
di
strada

Categori a
illuminotecnica
di riferimento

Luminanza
del
manto
stradale della carreggiata in
condi zio ni
di
mant o
stradale asciutto

Abbaglia
mento
debilitant
e

Illu min a
zion e di
conti gui
tà

Luminanza
media
mantenuta
[cd/m 2 ]

TI [%]

SR
minima

(1)

UI
mini
ma

0,4

0,5

Uo
minima

(2)

15
F

ME4b

0,75

0,5

(1) Rapporto t ra l u min an za minima e media su tutta la carreggiata
(2) Rapp ort o tra lu min anza mi nima e massima lung o la mezzeria di ciascuna co rsi a di
marcia
Tabella 5 – Pres cri zioni illuminotecniche secondo UNI 11248 e UNI EN 13201 -2 .

Illu minamento orizzontale
Descrizi one

Categoria
illuminotec
nica
di
riferimento

Illu minament
o
medio
minimo
mantenuto
[lx]

Uniformità minima di
illuminamento
Uo minima

Strad a locale in ambito urb ano:
aree ped onali con v ei coli a moto re
non ammessi

CE3

(2) (3)

15

0,4

Strad e l ocali urb an e: cent ri sto ri ci,
isole ambientali, zone 30

CE4

(2)

10

0,4

(1)

(1) Rapporto t ra illuminamento minimo e medio.
(2) L’indi ce di incremento dell a s oglia di p ercezio ne TI in % p uò ess ere al massi mo p ari a
15.
(3) La cat ego ri a ad dizion ale EV3 asso ciata alla CE3 prevede un illuminamento mantenuto
minimo del pian o verticale a 1,5 m di altezza p ari a 5 lx .
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5.5

Lampade o sorgenti luminose

L’uso delle sorgenti luminose deve essere fond ato sulla loro con venien za economi ca,
misu rata so prattutto attrav erso il lo ro v alo re di efficien za luminos a, ma an ch e s ulle altre
caratteristi ch e int rins ech e: t emp eratu ra di col ore, resa cro mati ca, di mmerabilità, con trol lo
della sorgente, ecc. Qu est e caratteristi ch e cont rib uiscono i n modo signi fi cat ivo all a
percezione notturna dello spazio, al risp armio en erget ico , all ’as senza di feno meni di
dispersione della luce sia verso la volta celeste, sia al di fuori del compito visivo.
Le sorgenti accettabili sotto il profilo illuminotecnico, energetico e di manutenzione nel
campo d ell’ill u min azi on e urb an a son o le s egu enti:
− lampade al sodio ad alta pressione (SAT)
− lampade a ioduri metallici (J)
− lampade a fluorescenza di tipo compatto o lineare (FC, FL);
− led.
Nella seguente tabella sono riassunte le principali caratt eristi ch e.

vapori
sodio

di Scarso
(<40 )

scarsa

2300
2700

TONALITA’ DI
COLORE

TEMPERATUR
A DI COLOR E
(K)

DEI
RESA
COLORI

INDICE
DI
RESA
CROMATICA

TIPO
LAMPADA

DI

Tabella 6 - Caratt erist ich e d ell e l amp ad e p er i mpi anti di ill u min azi on e est erna
ALTRE CAR ATT ERISTICHE

gialla

Dimmerabile.
Elevata durata di vita.
Elevata efficienza luminosa (80÷90
lm/W).
Pot en ze dis ponib ili da b ass e a molto
elevat e con nu mero di taglie li mit ato .
Facilit à di cont rollo o ttico dell a so rg ent e
basso costo e facile reperibilità nel
mercato.

Buo no
vapori di (>80 )
alog enu ri
Ottimo
metallici
(>90 )

eccellen
te
3000
eccellen 4200
te

bianca
cal da
bianca
fredd a

Difficilmente dimmerabile.
Media durata di vita.
Elevata efficienza luminosa (80÷90
lm/W).
Pot en ze dis ponib ili da b ass e a molto
elevat e con nu mero di taglie li mit ato .
Facilit à
di
co ntro llo
ottico
dell a
sorgente.
Cost o medi o-alto e facile reperibilit à n el
mercato.

Buo no
fluoresce (>80 )
nza (tipo
Buo no
co mp atto )
(>80 )

eccellen
te
3000
eccellen 4000
te

bianca
cal da
bianca
fredd a

Dimmerabile. Media durata di vita.
Elevata efficienza luminosa (60÷70
lm/W). Potenze disponibili da basse a
medie. Difficoltà di controllo ottico della
sorgente; basso costo e facile reperibilità
nel mercato.
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Buo no
fluoresce (>80 )
nza (tipo
Buo no
lineare)
(>80 )

led

Buo no
(>70 )

eccellen
te
3000
eccellen 4000
te

buona

3000
4000

bianca
cal da
bianca
fredd a

bianca
cal da
bianca
fredd a

Dimmerabile. Elevata durata di vita.
Elevata efficienza luminosa (80÷90
lm/W). Potenze disponibili medio-alt e.
Difficoltà di controllo ottico della
sorg ente; b asso costo e facile rep eribilit à
nel mercato.
Dimmerabile. Elevatissima durata di vita.
Buo na effi cien za lu minos a (8 0÷1 20
lm/W). Potenze disponibili da basse a
medie con ampio numero di t agli e.
Facilit à di cont rollo o ttico dell a so rg ent e
possibilità di effetti cromatici.
Cost o medi o-alto e li mitat a rep eribilit à
nel mercato

Nel caso in es ame è necess ario scartare la pri ma tipol ogi a (l amp ad e ai v apo ri di s odio ) p er
le scarse caratteristiche cro mati ch e che non s ono ad atte in un l uogo in cui uno d egli u ten ti
principali della strada è il pedone: il piano della luce tratta un centro urbano di piccole
dimensioni, in cui la vita per strada è legata alla storia del luogo, in cui l’obbiettivo è
quello di ridare identità all’ambiente e di valorizzarlo al fine di promuovere nuovamente
l’aggregazione sociale e il richiamo nel territorio.
La seconda tipologia, caratterizzata da buone caratteristiche cromatiche, si presta con
difficoltà alla possibilità di regolazione del flusso emesso presentando pertanto un forte
limite al rispetto della prescrizione legislativa (riduzione del flusso nelle ore centrali della
notte). Tale tipologia potrà comunque essere adottata, se non in larga scala, nei casi di
valori zzazion e archit ettoni ca di monu menti o d i facciat e.
La terza e la quarta tipologia, caratterizzate da buone caratteristiche cromatiche e dalla
possibilità di dimmerazione, presentano un limite in termini di controllo del flusso emesso
dagli apparecchi illumin anti a caus a d elle d imensio ni non miniatu rizzate delle lamp ade s e
paragonate alle dimensioni delle due tipologie precedenti. Anche in questo caso il piano
prevede la possibilità di utilizzo di queste lampade in casi particolari di illuminazione di
accento e di completamento, anche integrata in alcuni elementi di arredo urbano.
Per qu anto rigu ard a la tecn ologi a LED, o ggigio rno s emp re più di ffus a e in rapi da
evolu zio ne, nuov e possib ilità di appl icazion e ren dono molto int eress ant e l ’i mpi ego dei
piccoli diodi ad emissione luminosa nei sistemi di illuminazione esterna. Attraverso
l’utilizzo dei led è possibile abbassare i costi di gestione e di manutenzione, sia per i valori
di efficienza luminosa (in continua crescita), sia per la lunghissima durata di vita
(50.000÷60.000 ore) e p er gli elevati fatto ri di utilizzazion e di impianto grazie al la
possibilità di controllare singolarmente le piccole sorgenti e direzionare il flusso dove
serve.
In general e il pi ano prev ed e l ’utili zzo di sistemi a l ed per l’illuminazio ne funzion ale e
cons ent e l’utilizzo di apparecchi con lampade ad alogenuri metallici o a fluorescenza in tutti
i casi di illuminazione particolare (monumenti, piazze, facciate) o di accento di elementi
archit etto nici e di arredo urbano (es . sedut e in pietra, dissuasori, fontan a, ecc.).
5.5.1 Prescrizioni per le sorgenti a led
Di seguito si riportano le principali informazioni per una corretta scelta dei led: all’att o
della redazione del progetto esecutivo degli impianti di illuminazione pubblica, le
caratteristiche dei led, dei moduli base e dei sistemi di alimentazione dovranno co munq ue
ess ere con formi all e massi me p restazio ni offert e in qu el mo mento d al mercato, ten end o
conto dell ’evolu zio ne t ecnolo gica.
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Il pi ano della luce, in consi derazi on e d ei livelli illu minotecnici e delle altezze dei punti
luce, prevede una potenza media del punto luce variabile tra 50W e 70W.
Led - utilizzo di led ad alta efficienza con le seguenti caratteristiche:
− indice di resa cromatica: IRC>80
− temperatura di colore (misurata in gradi k elv in ): 3000K<Tc<4 000 K
− selezione dei led: in base alla temperatura di colore che verrà adottata sarà necessario
es egui re l a s el ezi on e d ei led in mod o ch e il “bins ” (regio ne di cro mati cità)
app art en ga al gruppo di cro maticit à a cui fa ri feri ment o l a rett a isot emp eratu ra scelt a
− fluss o nominale mi ni mo> 85÷900 lm/led (misurato con corrente di alimentazion e
350mA e t emp erat ura di giu nzi oneTj =2 5°C, p er un led a lu ce cald a)
− vita economica >60.000 h con flusso luminoso residuo pari al 70% del flusso iniziale
(misurat a con co rrente di ali mentazio ne 350 mA e temperatura ambi ent e est ern a medi a
ta=25°C)
− Moduli base - utilizzo di mo duli base, all’interno d egli app arecchi, con le s egu enti
caratteristi ch e:
− potenza indicativa del singolo modulo (variabile a seconda della corrente di
ali mentazio ne): 10÷20W
− facilità di sostituzione del mo dulo allo stesso mod o di un a normale lampada
− utilizzo di lenti o nano ottiche per orientare la luce di ciascun led o gruppo di led: la
singola lente deve produrre una fotometria uguale a quella complessiva
dell’apparecchio, deve quindi illuminare tutto il compito visito (es. tutta la strada e
non una singola porzione); la sovrapposizione degli effetti delle varie ottiche dà
luogo al livello di illuminamento necessario; la direzione della luce d eve ess ere
ottimizzata senza dispersioni; assenza di emissioni sopra γ =90 °; controllo
dell’abbagliamento; disponibilità di lenti differenti a seconda del compito visivo
(strada, pi azza, marci api edi , pista ciclabile, parcheg gio , ecc.)
− presenza di un elemento di raffreddamento del modulo dimensionato adeguatamente
per mantenere corretti valori della temperatura di giunzione anche con elevate
intensità di corrente (700mA).
− Modularità - co mbi nazion e di mo duli che co mp ort a:
− un’ampia gamma di taglie di potenza (v ariabili per piccoli grad i) g razie all’utili zzo
del numero necessario di moduli base e alla combinazione degli stessi all’interno
dell’apparecchio
− la progettazione adeguata del corpo dell’apparecchio (forma, dimensioni, materiali)
per con sentire lo s maltimento del calore e un perfetto funzionamento del sistema
− ali mentazio ne
− utilizzo di alimentatori elettronici a basso consumo di energia, dimmerabili, con
segnale di tipo digitale (DALI) o di tipo an alo gico (0÷10V)
− campo di v ari azion e mas si ma d ell a corrente d i ali mentazio ne (350 mA÷700mA)
− possibilità di regol azion e d ella sorgente l u mi nosa al fin e di un risp armio energ eti co
con ridu zion e d el flu sso n ell e ore cent rali della nott e di min ore traffi co
− pilotaggio della sorgente luminosa mediante una regolazione della corrente di
ali mentazio ne p er tutt a l a du rat a di vit a d ell’impi ant o in fun zion e d el d ecadi mento
del flusso luminoso dei led per compensarne l’invecchiamento e avere emissioni di
fluss o costanti .

5.6

Caratteristiche degli apparecchi illuminanti

Si p rev ede di limitare la scelta ad apparecchi chiusi con sistema ottico adeguato al compito
visivo specifico (ottiche stradali, asimmetriche, longitudinali per marciapiedi o piste
cicl abi li, t rasv ers ali p er ill u min azi on e di sp azi ampi , ecc.) in clas se II.
Il grado di prot ezion e mini mo p revist o è p ari a a IP65 .
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Gli apparecchi devono essere realizzati con materiali idonei e adeguatamente trattati al fine
di resistere ai fenomeni atmosferici e di inquinamento. Devono inoltre essere progettati in
mod o da s maltire co rrettamente il calore int erno e in mod o da g arant ire facilità e si curezza
nelle operazioni di pulizia e manutenzione di eventuali componenti interni.
Le dimensioni della struttura degli apparecchi devono essere idonee all’alloggiamento
interno dei sistemi di alimen tazion e e t el econt rollo.

5.7

Caratteristiche dei sostegni

Il piano preved e l’ad ozi one d i sost egni v erticali e di attacchi o su ppo rti per l’installazio ne
degli apparecchia a parete degli edifici. L’altezza massima di installazion e prevista è pari a
6m.
Anche in qu esto cas o, co sì co me p er la struttura d egli app arecchi, la s celta dei materiali è
importante per garantire caratteristiche di resistenza adeguate, anche sotto l’aspetto di urti,
atti v and ali ci, ecc.

5.8

Tipologia di impianto, reti, modalità di alimentazione

Gli impianti elettrici, benché semplici provvederanno alla massima integrazione su base
urbana, facilitata dalla compattezza dell’insediamento.
Si ri tiene p ossibil e ins erire lun go l e vi e del borg o un sist ema a fib ra ottica, in g rado di
garantire una comunicazione ad alt a velo cità per tutti i sistemi integ rati (safety , s ecuri ty ,
cont abili zzazio ne, …) e conn essi one i ntern et a band a l arg a.
Per qu ant o rig uard a gli i mpi anti di illu mi nazio ne pub blica v algo no le s eg uen ti i ndi cazio ni.
È prevista l’adozione di sistemi a “tensione impressa” (impianto in derivazione). Tali
sistemi saranno di tipo TT realizzati con cavi unipolari in cavidotto interrato, del tipo FG7R
0,6/1 kV. Le derivazioni saranno generalmente effettuate entro pozzetto tramite giunzioni
stagne in g el .
Al fine di contenere le cadute di tensione lungo la lin ea a livelli accettabili, si ass u me un
riferi mento progettuale per la massi ma caduta di tensione ammiss ibile del 3 %, al di sotto d el
limite normativo che è del 5%.
Il coordinament o delle p rot ezioni, in accordo con le Norme CEI 64 -8 , sarà attu ato mediante
protezione magnetotermica, ovvero con l’adozione di protezioni differenziali a bassa
sensibilità laddove non si rientri nei limiti previsti per l’impedenza dell’anello di guasto o
per la resistenza total e di terra. I relè differenziali dovranno essere adeguati
all’ali ment azion e di apparecchi atu re di tipo elettroni co .
È privilegiata l’adozione di alimentazioni mediante cavo posato in cavidotto interrato, senza
es clud ere nei tratti terminali di ali mentazione l’uso di linee aeree in cavo a doppio
isolamento posati all’interno di tubi metallici staffati lungo le pareti degli edifici.
Il quadro el ett rico d ovrà essere posi zio nato in zona pubblica di facile access o e avrà un a
carp ent eria in v et roresi na con g rado di p rot ezi one mini ma p ari a IP43 .

5.9

Innovazione tecnologica

L’innovazione tecnologica è intesa in termini di adozione di sistemi in grado di regolare il
fluss o luminoso , in grado di acquisi re le informazio ni di stato e di allarme, in g rado di
svolgere le fun zio ni di tel eco mando e misu ra p er u na co mpl et a t el eg estio ne d ell a ret e.
Il piano prevede la reali zzazion e di un sistema centralizzato su quadro di illuminazione
(uni co per il t erritorio in question e) p er la gestion e ed il controllo d egli impianti di
illuminazione esterna basato su sistema di comunicazione ad onde convogliate sulle linee di
ali mentazio ne, av ente le seguenti funzioni p rin cip ali:
− co mando t empo ri zzato di regol azion e d el fl u sso lu mino so , in rel azi on e a ci cli di
funzion amento preced ent emente impostati. In particolare, le percentuali di
regolazione ed i rel ati vi programmi orari associati potranno essere differenziati i n
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−
−
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−

funzion e delle specifiche aree illu min ate (a ciascu na d elle quali sarà associat o un
determinato programma orario di funzion amento); tali p arametri di funzion amento
potranno essere in futuro modificati tramite software;
implementazione di curve di decadimento (in funzione del tempo) del flusso
luminoso emesso dalle sorgenti luminose, al fine di adeguare automaticamente la
co rrent e d i ali mentazio ne d ei moduli led in relazi on e al decadi mento degli i mpianti ,
mantenendo così costante il livello di illuminamento medio orizzontale al suolo;
possibilità di definizione di stati illuminotecnici ovvero, gruppi di apparecchi
illuminanti a ciascuno dei quali viene associata una determinata modalità oraria di
funzion amento, che p otrà essere ev entualmente modificata in futu ro tramite software;
rilevament o automatico (s econd o determinati cicli di lettura) delle princip ali
informazioni relative a cias cu n pu nto cont rol lato (costituito nel caso specifico dal
singolo ali ment atori led ) qu ali: asso rbi mento i stant an eo di co rrent e el ett ri ca, st ato di
funzion amento (acces o/sp ento ), condizione di guasto, ecc.;
visualizzazione dello stato di funzionamento degli impianti su mappe grafiche
riportanti la lo ro configurazi on e su apposita cartog rafia;
possibilità di gestione in modalità manuale delle varie configurazioni
precedentemente impostate, mediante comando sulle stesse mappe grafiche.
Possi bilit à di fut ura i mpl ement azion e di si stema soft ware cent rali zzato , per il
cont rollo da post azi on e remot a, med ian te map pe g rafi ch e, dei singoli punti l uce e d ei
quadri elettrici.
Il sist ema des cri tto è compo sto sostanzialmente dai seguen ti elementi:
mod uli d i monitorag gio e comando punti luce installati entro asola a base sostegno
(punti lu ce s u sost egno) oppure all’interno d el corpo d egli ap parecchi illu min anti ,
dotati di n.1 uscita con segnale analogico 1÷10V per la regolazione del flusso degli
ali mentatori l ed (tal e uscita dovrà essere compatibile con le caratteristiche degli
ali mentatori l ed );
mod ulo p er la gestion e d ella co municazione ad ond e convo gliate, in stallato su gu ida
DIN all ’int erno del q uadro el ettrico di p ertinenza;
mod uli p er la telemisura ed il telecon trollo del quadro elettrico, installato su guida
DIN all ’int erno del quadro;
bobine per il disaccoppiamento del sistema di controllo ad onde convogliate dalla
rete elettri ca a monte;
mod uli di ing resso dig itali p er rip orto dello stato d ei v ari contattori.

5.10 Principali indicazioni progettuali
L’analisi del territorio porta alle seguenti indicazioni di massima:
− vie con un lato libero da edifici: predisposizione di punti luce su palo con altezza
fuori terra p ari a 6m, interd istanza pari a 22 m÷24m;
− vie con entrambi i lati occupati da edifici: p redisposizione di punti lu ce co n supp orto
per fissaggio a parete con alt ezza di installazione pari a 5 ÷5 ,5 m, interdistanza pari a
18m÷20m;
− piazze: soluzione con proiettori a parete sia per evidenziazione dei piani verticali
(facci at e) o p er qu elli ori zzont ali (pi ano d i calp estio ); in alt ern ativ a sol uzi oni
d’arredo con apparecchi installati su palo;
− soluzioni particolari d’accento sono possibili nel rispetto delle indicazioni e dei
requisiti g enerali e saranno t rat tate n elle s uccessive fasi di prog ettazio ne.
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6
6.1

Progetto preliminare per il disegno degli spazi pubblici e comuni.
Premessa

La costruzione della nuova Onna ha come principio ordinatore la ricomposizione dello
spazio pubblico, così come fissato nella memoria degli onnesi.
L’abitato compatto e la relativa omogeneità del tessuto urbano, memoria della storia
evolu tiv a d el p aese stesso , cost ruiv ano un ’i mmagin e co mp att a e ri co nos cibil e d el b orgo . La
co mpo sizi on e di st rade, vi col i e p iazze con g li edi fi ci affian cati t ra l oro e pro spicent i lo
spazio pubblico costituivano una relazione diretta fra le proprietà private e lo spazio
pubblico.
A con ferma di quest a l ettura è su fficiente un’analis i d elle strutture edilizie e degli sp azi
pubblici così come analizzabili successivamente al terremoto dell’aprile duemilanove:
− sostanziale mantenimento della morfologia storica degli isolati;
− isolati chiusi con corti interne accessibili da portoni su fronte strada o accessibili dal
piano terra degli edifici di pertinenza;
− isolati perimetrali al b orgo con spazi aperti verso la campagna e presenza di annessi
an ch e s ep arati dall’edi fi cio prin cip al e (magazzini , dep ositi , garage), rivol ti v erso i l
bordo esterno del paese;
− co rpi di fabb rica di not evol e l arg hezza, s pes so dot ati di cavedi e piccol e co rti di
ventilazione e illuminazione dei locali privi di affaccio sui fronti principali;
− edi fici conti gui e add oss ati , fo rmanti corti ne continu e sullo s pazio p ubbli co;
− co rti e gi ardini p riv ati p ros picenti l a st rada pu bblica chi usi da alti mu ri pi eni , sp esso
realizzati con tecniche costruttive tradizionali (muri a secco);
− relativa o mogen eità d ell’alt ezza d egli edifici;
− notevole varietà nella tipologia costruttiva degli edifici (materiali, sistemi strutturali,
foromet ria delle facciat e, et c.);
− presenza considerevole di edifici ad uso agricolo anche nel centro del borgo
(mag azzini , stall e, d eposit i) con qu alit à edilizi a sp esso s cadente;
− vicoli con sezioni ridotte;
− parziale mantenimento delle pavimentazioni stradali in pietra calcarea locale (Piazza
San Pi et ro e p arte dell e st rade d el cent ro );
− presenza costante di elementi lapidei utilizzati come sedute, posti lungo i bordi delle
vie centrali del borgo.

6.2

Spazio pubblico e identità.

La morfologia dell’abitato, che è costituito in larga parte da isolati con corti interne co muni ,
rafforza il legame percet tivo e d ’uso fra le due dimensioni d ell’abitare co mu e, pubbli co e
privato appunto.
Co rti e vi coli spesso costi tuiv ano un conti nuo spaziale, t esti mo niato d all ’uso frequente d elle
strade del centro per usi tipicamente privati. Onna, di fatto, ha mantenuto le caratteristiche
storiche del borgo medievale, nonostante i numerosi interventi di trasformazione subiti nel
tempo.
Co me sp esso accad e n elle co munit à di pi ccol a di mension e e fo rt emente radi cat e n el
territorio, ad Onna si è man ten uta u n’u nità soci al e co erent e con qu anto ri lev abi le d all a
lettura del costruito urbano. Tralasciando le ovvie conflittualità esistenti fra i residenti di
Onna, appare evid ente un fo rt e attaccamento al proprio bo rgo e alla co muni tà
d’appartenenza.
Il piano per la ricostruzione dovrà quindi farsi carico delle aspettative degli onnesi che
desiderano una ricostruzione capace di ridare quel senso di unità formale e di forte identità
ch e t utti ri co nos cono al lo ro antico borgo .
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Il processo di condi visio ne e il con fronto costant e fra il g rup po di p rog ett azion e e gli
abit anti h anno p ort ato alla cons ap evo lezza ch e la nuo va Onn a non pot rà ess ere copi a
con fo rme di q uanto ri masto n ell a memori a coll ettiv a.

6.3

La via pubblica.

La proposta del Piano di Ricostruzione è in sintesi qu ella di ricomporre lo sp azio pubbli co
attrav erso la cost ru zion e d elle nu ov e facci ate, sull a bas e d ella co mp osizi on e stori ca del le
stesse (altezze proporzioni, elementi caratterizzanti).
Le strade manterranno pertanto la dimensione originaria e si ri co mporranno l e pro po rzio ni
fra cortine murarie e strad a pubbli ca; l’o bblig o di costruire su fronte strada riman e pert anto
un caposaldo del Piano di Ricostruzione stesso.
Questa soluzio ne compo rt a un a scelt a chiara rispetto alla limitazione d el traffico all’interno
del borgo. Il Piano di Ricostruzione suggerisce che l’intero centro sia ad uso pedonale con
l’accesso esclusivo delle auto dei proprietari delle case.
Parti col are att en zion e si è po sta al di segno dell e p avi ment azi oni d ell e st rade, ch e d ev e
garantire coerenza con l’immagine storica e funzionalità rispetto alla realizzazione di
mod erni sottoservizi.
Il disegno suggerito prev ede l a reali zzazion e d i una pavimentazio ne continu a realizzata con
blocchetti di pietra calcarea locale, posati su idoneo sotto fon do in sabbi a no n
impermeabilizzante. La tecnica di posa è quella tradizionale e riproporrà l’immagine
tradizionale delle vie del centro storico.
La via pubblica sarà poi caratterizzata dalla presenza di fasce realizzate con la stessa pietra
tagliata in lastre di modeste dimensioni. Queste fasce corrispondono ai cunicoli
ispezionabili per i sottoservizi, la dimensione dei cunicoli e la posa delle lastre su un
sottofondo comunque pieno e compatto garantisce la curabilità delle lastre stesse anche in
situazioni di carrabilità leggera (strade a traffico limitato e prevalentemente pedonali).
Lungo le vie pubbliche si propone il recupero degli elementi in pietra con la duplice
funzione di sed uta e di dissu aso re, finalizzato a dare sicurezza agli accessi degli edifi ci
rispetto al traffi co vei colare. Si riti en e inoltre ch e questo tipo di elementi costituisca p arte
integrante di quella memoria collettiva che potrà dare identità alle nuove strade.

6.4

La Piazza Nuova.

Si veda Rela zion e illustra tiva - Piano d i Ricostruzion e ( PR- RI) .

6.5

La Piazza San Pietro.

Per piazza San Piet ro (Umberto I) si pro pon e u n int erv ent o mini mo che co mpo rta il recu pero
della pavimentazione originale e l’inserimanto di pochi elementi utili a caratterizzarne lo
spazio.
Gli elementi di seduta posti parallelamente al fronte ovest della piazza, sono funzionali a
definire lo spazio di pertinenza del fronte costruito rispetto all’ambito della chiesa, evitando
l’uso della piazza come parcheggio per auto.
Le sedute potranno essere caratterizzate fori u tili all ’all esti ment o dei g iorni di fest a, co me
nella tradizione del borgo.
Un breve filare d’alb eri affian ch erà il lato nord d ella chiesa, fornendo un elemento di
definizione del largo che collega via dei Martiri con la parte principale della piazza, il filare
d’alberi sarà anche utile a dare una conclusione percettiva per chi proviene da nord, lungo
l’asse nord -sud del borgo.
Questa s oluzion e è inoltre co erente co n quanto previsto dalla pro posta p er la Piazza Nu ov a
da realizzare in luogo dell’attuale gi ardino pubbli co: an ch e il p rog etto svilup pat o d allo
studio dell’arch. C. Schaller prevede infatti una zona alberata antistante il fronte sud della
36

piazza. Via dei Martiri avrebbe così due punti salienti caratterizzati dai filari d’alberi
perpendicolari alla via co me el ementi di conn ession e co n l o spazio all argat o dell e pi azze.

6.6

Dispositivi e attrezzature pubbliche.

Nelle fasi successiv e di p rog ett azi one per la nuov a Onna si do vrann o consid erare alcuni
asp etti di fun zion amento d el nuov o cent ro abit ato , in considerazione della particolare
condi zio ne di cost rui re un bo rgo co mp att o praticament e ex no vo, co erent emente con l e
esig en ze d ell ’abit are cont empo raneo .
Si do vrà p redi spo rre un ad egu ato i mpianto ant incendio a id ranti (o i mpianti anal oghi ) sull a
via pubblica, in co nsid erazion e del fat to ch e gran p arte di On na, con le attu ali sezio ni
stradali non è raggiungibile dalle autopompe dei Vigili del Fuoco.
L’anello per l’antincendio potrà essere collegato direttamente alla rete per l’adduzione
dell’acqua potabile s e dot at a di adegu ata p ort ata e p ression e, in cas o cont rari o l e fasi
successive di progetto dovranno sviluppare soluzioni alternative e forse più onerose (vasche
di accumulo per isolati, linea in pressione dedicata, etc.).
Altro aspetto molto importante sarà q uel lo d i defini re il si stema di raccolt a d ei ri fiuti soli di
urbani. La realizzazione di un “borgo modello” coerente con i criteri correnti di
sostenibilità, dovrà dotarsi di un sistema di raccolta avanzato.
La raccolta differenziata dei rifiuti è già attuata dall’amministrazione comunale dell’Aquila
con il met odo d elle is ole ecologi ch e. La p ro posta d el Mastrplan è qu ell a di sping ere l a
raccolt a verso un modello “po rt a a po rta” co n un calend ario settiman ale scaden zato p er i
diversi prodotti (carta, plastica, vetro lattine, organico e rifiuto indifferenziato). Questo
mod ello, ampiamente diffuso nelle zon e d’Italia virtuos e per le qu estio ni di riciclaggio dei
rifiuti, dà benefici not evoli s e po rt ato a acala territoriale e urban a. In particolar mo do si
possono riassu mere nei segu enti pu nti gli aspetti po sitivi:
− eli min azion e d ell e is ole ecol ogi che d all a st rad a p ubbli ca (parti col arment e diffi cili d a
gestire nei centri urbani);
− maggiore qualità dei prodotti di scarto da riciclare con conseguenze positive sulla
filiera dell’industria del riciclo;
− partecipazione diretta dei cittadini al processo di recupero e differenziazione dei
rifiuti e maggiore consapevol ezza del v alore del riciclaggio (valore formativo).
− La soluzione della raccolta dei rifiuti porta a porta app are particolarmente indicato
per un borgo con un edificato compatto e con strade strette, dov’è più semplice far
acced ere mezzi di pi ccole di mensi oni d edi cat i alla raccolt a cas a p er casa.
− L’opportunità della ricostruzione di gran parte del borgo appare ino ltre ideale per far
si che nelle norme del futuro piano di recupero sia inserita la necessità di ricavare
dei locali per la raccolta differenziata all’interno degli aggregati o delle singole unità
abit ativ e. Tali lo cali d ovran no ess ere d otati di ad egu at a v entilazione, di un rubin ett o
coll eg ato all a ret e id ri ca e di u na pil etta di s cari co p er l e op erazioni di p ulizia del
locale stesso.
La terza questione che si sottopone all’interno di questo paragrafo riguarda i sistemi di
cont rollo e li mit azi on e del t raffico all ’int erno del cent ro st ori co d el bo rgo .
E’ evidente che tale esigenza vada gestita nel migliore dei modi, per garantire la giusta
facilità d’accesso ai resid enti e i mp edire l’o ccupazion e di vicoli e piazze da p arte di chi n on
ha i diritti per accedervi .
Esistono molteplici modelli di gestione degli accessi alle aree a traffico limitato, in
particolar modo per i centri storici delle città italiane. Si potrà provvedere semplicemente
con ad egu ati cart elli s eg nal eti ci e cont rolli costant i d egli o rg ani di vigilanza preposti. In
altern ativ a si p otrann o predi spo rre elementi paracarro amovibil i o mobili s u pisto ne; in
questo caso è necessario dotare tutti i residenti e gli utenti autorizzati dei dispositivi per
l’apertura e la chiusura dei dissuasori mobili.
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Questo tipo di disp ositivi è cert amente molto efficace ma costituis con o costi a cari co
dell’amministrazione comunale in termini di installazione iniziale e di gestione nel tempo.
Si evid en zia an co ra l’oppo rtun ità di indi vidu are un cap itolo d i sp esa dedicato ad att rezzare
il nuovo borgo per una moderna e dinamica accoglienza turistica. Si suggerisce pertanto la
predisposizione di targhe e pannelli esplicativi nei punti significativi del borgo, la
realizzazione di zon e di so sta e ris toro p eri metrali al centro sto rico , ras trelliere cop erte p er
il posteggio di biciclette.
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