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Un vasto complesso polifunzionale è sorto a pochi chilometri dal Vesuvio, 
ispirato alla struttura stessa del Vulcano al punto da caratterizzare 
fortemente il territorio. Gli impianti di climatizzazione hanno trovato
nel sistema con pompe di calore ad anello d’acqua chiuso la soluzione
di maggior efficienza energetica, che si è rivelata al tempo stesso
la più affidabile e funzionale di Claudio Fantozzi*
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I
l progetto architettonico del “Vulcano Buono”, 
com’è stato denominato questo nuovo centro poli-
funzionale in Campania, rappresenta una soluzio-
ne di grande originalità rispetto a molte altre realiz-

zazioni analoghe. Renzo Piano, che ne ha concepito 
l’idea e sviluppato la progettazione,  ha integrato l’opera 
con il territorio circostante, dando origine a un “vulca-
no artificiale” di calcestruzzo, acciaio e vetro ricoperto 
da vegetazione, che si staglia davanti al vero vulcano, 
il Vesuvio.
Ha creato così una collina artificiale solcata da nume-
rosi ingressi che si presentano come aperture nel suo 
stesso corpo. Al centro del cratere del vulcano si apre 
una grande piazza del diametro di 320 metri per oltre 
20.000 metri quadri di superficie punteggiata di alberi.
L’intera struttura si sviluppa su due livelli, collegati tra 
loro tramite scale mobili e ascensori. Al piano superiore 
i solai sono collegati da ponti di acciaio.
Il  “Vulcano Buono” ospita ben cinque settori funzio-
nali, tutti disposti intorno alla piazza- cratere. Nei circa 
125.000 metri quadri di superficie coperta trovano 
spazio un ipermercato, una galleria commerciale con 
180 negozi, un cinema multisala  con 9 sale, un albergo 
da 150 camere  e numerose attività terziarie con un’am-
pia zona parcheggio da circa 8.000 posti auto.

Il concetto dell’impianto
La climatizzazione del complesso, eccetto l’ipermerca-
to, è stata  realizzata in massima parte con un impianto 
ad anello d’acqua chiuso con pompe di calore (WLHP, 
Water Loop Heat Pump, di Clivet).
Gli ambienti commerciali ad elevata volumetria, come 
le gallerie e le medie superfici, sono climatizzati da 
rooftop acqua-aria. Si tratta di macchine monoblocco 
dotate di sistemi a free cooling per il raffrescamen-
to gratuito e valvole motorizzate per la riduzione del 
consumo d’acqua. Ogni negozio della galleria commer-
ciale dispone invece di una o più pompe di calore 
acqua-aria pensili, tipicamente installate nel proprio 
magazzino e dunque non in vista.
Anche le sale del Cinema Multiplex sono dotate 
di pompe di calore acqua-aria di tipo rooftop ma in 
versione per ambienti ad elevato affollamento, in grado 
di trattare fino al 70% di aria esterna ed equipaggiate 
con ventilatori a controllo elettronico e recupero ener-
getico sull’aria espulsa di tipo termodinamico attivo ad 
alta efficienza.
Quattro pompe di calore acqua-acqua forniscono il 
fluido caldo o freddo all’impianto idronico dell’albergo, 
anch’esso collegato all’anello. Provviste di inversione 
sul circuito frigorifero, tali unità sono anche dotate di 
recupero energetico parziale in grado di fornire gratui-
tamente acqua calda per uso sanitario.

L’intero edificio dispone di unità di ventilazione per 
convogliare i necessari ricambi d’aria lungo i complessi 
percorsi tecnici ricavati nelle strutture.
Grazie al sistema WLHP sviluppato da Clivet, in ciascun 
ambiente può essere impostata e mantenuta automati-
camente la temperatura di benessere tutto l’anno, indi-
pendentemente dalla posizione, dimensione o destina-
zione d’uso.
Sotto il profilo dei costi di investimento sono risultati 
vincenti la maggiore semplicità di realizzazione e l’ac-
quisto parcellizzato delle pompe di calore da parte dei 

1. Una immagine parziale della 
galleria con i negozi. Sono 
viSibili i diffUSori d’aria a Ugelli 
per la ventilazione degli Spazi 
comUni (foto moreno maggi).

2. alcUne delle Unità di 
climatizzazione inStallate 
all’eSterno (clivet).

1

2

Dicembre/Gennaio 2010 n. 72



66

Progetto Impianti&

3. Una vedUta della piazza 
interna al “cratere” del 

vUlcano di oltre 20.000 metri 
qUadri (foto moreno maggi).

singoli esercizi commerciali.
Anche i costi di gestione e l’impatto ambientale ne 
hanno tratto beneficio. Con il sistema WLHP la clima-
tizzazione viene attivata solo dove e quando serve. Il 
circuito ad anello chiuso  contiene  solamente acqua 
con cui effettua il trasferimento dell’energia tra zone 
con fabbisogni termici contrapposti. L’efficienza ener-
getica delle singole unità è molto elevata, e quindi i 
consumi risultano ridotti.
Sono così possibili risparmi di energia primaria, e 
dunque di emissioni di anidride carbonica, anche del 
35% rispetto a sistemi tradizionali.
Solo la zona vendita impiega pompe di calore aria-aria 
di tipo rooftop. Invece, i laboratori alimentari, date le 
particolari condizioni richieste, sono serviti da unità di 

3

trattamento d’aria alimentate da due refrigeratori SPIN-
chiller, di cui uno in versione brine che fornisce acqua 
gelida a 3°C. Per inciso, con il progetto di Vulcano 
Buono, Clivet ha vinto l’Italian Real Estate Award 2008 
per il migliore Progetto di Sviluppo Retail.

Impianti di climatizzazione
Criteri di progettazione
Per gallerie e piazze si intendono le zone sulle quali si 
affacciano i negozi (medie superfici e negozi terzi).
La conformazione può variare in funzione sia delle 
scelte architettoniche, sia del numero di negozi, in ogni 
caso per quanto concernente l’impiantistica, elemento 
caratterizzante è il tipo di copertura adottata.
Sostanzialmente il tipo d’impianto previsto è basato 
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sull’installazione di più condizionatori autonomi da 
esterno a pompa di calore (roof-top) in corrispondenza 
delle terrazze impianti a quota +13,20 m e +9,60 alimen-
tati dall’anello d’acqua.
Dalla terrazza impianti, tramite una distribuzione di 
canalizzazioni, si raggiungono i vari elementi terminali 
in relazione alle zone da trattare.  I canali di distribuzio-
ne aria sono posati a soffitto, controsoffitto o secondo 
altre soluzioni di passaggi.
Per entrambi i settori i diffusori d’aria dipendono dalle 
specifiche esigenze architettoniche:

• diffusori lineari a più feritoie dotati di modulo di 
regolazione di portata a membrana
• ugelli a lancio orientabile

Condizioni di riferimento Gallerie e Piazze

Condizioni interne
estate 26°C 

inverno 20°C

Carichi interni 
illuminazione 30 W/m2

Affollamento 5 m2/pers.
Aria esterna 30 m3/h/p

Tabella 1

Dicembre/Gennaio 2010 n. 72

I diffusori sono dimensionati per garantire, ad una 
quota dal suolo minore o uguale a 2 metri, una velocità 
dell’aria non superiore a 0,2 m/s e una rumorosità di 
progetto non superiore a 30 dB.
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4. Una viSta in Sezione del 
Settore c relativa ai negozi 

mall e al cinema mUltiSala.

Centrali frigorifere e termiche

L’imponenza dell’opera ha richiesto una speciale attenzione 

nel progetto delle centrali frigorifere e termiche. Le caratteristi-

che essenziali sono delineate di seguito.

Centrali frigorifere:

•	Centrale	dell’ipermercato:	la	potenza	è	di	circa	500	kW	suddi-

visi su due gruppi

•	Centrale	dell’albergo:	è	composta	da	4	pompe	di	calore	

(alimentate dall’anello) per una potenza frigorifera complessi-

va	di	circa	1700	kW

•	Centrale	di	dissipazione	anello:	composta	da		4	raffreddatori	

evaporativi a circuito chiuso per complessivi 15 MW termici 

dissipati. 

Centrali termiche:

•	Centrale	comprensoriale:	ha	una	potenza	di	circa	9600	kW	

suddivisi su 3 generatori a condensazione; viene utilizzata per 

riscaldare l’anello in inverno

•	Centrale	dell’ipermercato	(settore	A)	serve	al	riscaldamento	e	

alla	produzione	di	ACS	:	3	caldaie	per	complessivi	1300	kW	circa

•	Centrale	dell’albergo	(settore	D)	serve	soltanto	per	la	produ-

zione	ACS	,	ed	è	dotata	di	2	caldaie	per	complessivi	600	kW	circa.

Centrale idrica: ha un grande impianto di osmosi inversa. 

Produce di picco 120 m³/h di acqua a 15°F, anche se normal-

mente funziona a metà portata in quanto alimenta un enorme 

vascone che fa anche da polmone e riserva idrica. L’impianto 

tratta tutta l’acqua del comprensorio per tutti gli usi, tranne 

irrigazione.

Condizionamento aria nelle parti comuni:	è	affidato	soprattut-

to ai rooftop alimentati dall’ anello. ne sono installati comples-

sivamente più di 60 .

Ventilatori	(mandata	e	ripresa	più	fumo	400°C)	sono	più	di	200	

unità complessivamente.

UTA e termoventilatori: circa 15 unità, limitati alle parti di 

impianto alimentate con acqua calda e refrigerata, quindi il solo 

albergo	e	l’ipermercato.

tutte le quantità di cui sopra sono per le sole parti comuni, 

esclusi i singoli negozi. Parecchie centinaia di macchine in più, le 

unità di trattamento aria ad incasso piccole per  i negozi stessi, 

più tutti i rooftop acquistati direttamente portano il totale 

complessivo intorno alle 1000 unità.

4
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Condizioni di riferimento neGozi medie suPerfiCi

Condizioni interne
estate 26°C 

inverno 20°C

Carichi interni
illuminazione 150 W/m2

Affollamento 5 m2/pers.
Aria	esterna	2	vol.	amb./h

Estrazioni aria 2 Vol/h

Tabella 2

Condizioni di riferimento neGozi terzi

Condizioni interne
estate 26°C 

inverno 20°C

Carichi interni zona vendita
illuminazione 100 W/m2

Affollamento 5 m2/pers.
Aria esterna 30 m3/h/p

Tabella 3

Condizioni di riferimento alberGo

Condizioni interne
estate 26°C 

inverno 20°C

Carichi interni
illuminazione 20 W/m2

Affollamento 10 m2/pers.
Aria	esterna	2	vol.	amb./h

Estrazioni aria 2 Vol/h

Tabella 4
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Suddivisione del progetto

L’Opera	è	stata	suddivisa	in	vari	settori	la	cui	

progettazione	è	progredita	per	fasi	successive:

- Settore A: ipermercato  + negozi mall

- Settore B: negozi mall

- Settore C: negozi mall + cinema multisala

-	Settore	D:	negozi	mall	+	albergo

- Settore e: negozi mall

- Settore F: piazza centrale 

- Settore g: centrali tecnologiche

ed impianti generali esterni.

Con l’impianto di condizionamento in funzione, il 
rumore nell’area della Galleria non supera, in alcun 
punto, i 40 dB.
Le zone ingressi in comunicazione con l’esterno, sono 
dotate di impianti di sbarramento costituiti da uno o 
più gruppi ventilanti di tipo orizzontale montati a soffit-
to (lame d’aria).

Condizionamento dei negozi
L’impianto prevede una rete di distribuzione d’acqua 
ad anello fino ad ogni singolo negozio con le relative 
valvole di intercettazione, un ventilatore di immissione 
aria esterna (per più negozi) con le relative serrande di 
taratura ed un ventilatore di estrazione (per più negozi) 
posizionati nei locali e gallerie tecniche di quota +9,60 
+16,80 e +20,40.
Il dimensionamento delle portate è tale da assicurare 
un effettivo ricambio di almeno due volumi ora agli 
ambienti. L’aria esterna è portata ad ogni ventilatore 
mediante opportune canalizzazioni in qualche caso 
centralizzate in uno o più punti di presa. Il ventilatore 
in estrazione per i negozi a quota +0,00, è del tipo per 
estrazione fumi con caratteristiche di funzionamento a 
400°C per due ore a due velocità (seconda velocità per 
estrazione fumi alla portata mediamente doppia rispet-
to a quella in condizioni normali). 
L’aria in espulsione, per i negozi a quota +0,00, è inviata 
all’esterno tramite canalizzazioni REI 120 in quanto se 
ne prevede l’uso anche per l’estrazione ed espulsione di 
fumi in caso di incendio.

L’impianto di condizionamento per i negozi di media 
superficie utilizza uno o più condizionatori autonomi 
a pompa di calore roof-top acqua-aria installati sulla 
terrazza impianti e alimentati tramite lo stesso  circuito 
dell’anello d’acqua previsto per le gallerie e le piazze.
Concettualmente l’impianto è identico a quello al servi-
zio delle gallerie (impianto a tutt’aria) con l’unica diffe-
renza che il ventilatore di ripresa può essere separato.

Condizionamento dell’albergo
Per l’impianto di condizionamento delle camere è 
previsto un impianto a ventilconvettori a quattro tubi 
e aria primaria.
L’aria primaria viene trattata da due  unità di tratta-
mento, ubicate sulla terrazza impianti a livello +20,40, 
i ventilconvettori sono a doppia batteria, installati 
orizzontali nel controsoffitto con immissione dell’aria 
primaria mediante un plenum sulla mandata del ventil-
convettore.
Per l’impianto di condizionamento delle zone lobby, 
ristorante/banchetti e sale riunioni sono previsti tre 
impianti di condizionamento a tutt’aria distinti, con 
unità anch’esse ubicate sul terrazzo impianti.
Le unità per il ristorante/banchetti e le sale riunioni 
sono dotate di umidificazione elettrica, postriscal-
damenti di zona e ventilatori a velocità variabile (con 
serrande motorizzate di intercettazione, con possibilità 
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La storia del progetto
Data	la	vastità	dell’Opera	non	sorprende	che	la	sua	“storia”	

si sia rivelata lunga quanto complessa, e può essere riassunta 

nelle fasi che seguono.

•	Il	progetto	preliminare	degli	impianti	meccanici	ed	elettrici	

è	stato	eseguito	da	Manens	alla	fine	degli	anni	’90,	su	incarico	

del Committente

•	Il	progetto	esecutivo	degli	impianti	meccanici	ed	elet-

trici	è	stato	effettuato	da	Fiat	Engineering	SpA	(poi	Maire	

Engineering)	tra	il	2001	e	il	2004,	in	parallelo	con	la	proget-

tazione architettonica di rPBW e con la progettazione edile/

strutturale di Favero&Milan. il progetto esecutivo ha recepito 

completamente l’impostazione già decisa da Manens, per 

espressa richiesta del Committente.

•	Maire	Engineering	ha	realizzato	tutti	(e	solo)	gli	impianti,	in	

Ati con un pool di imprese edili; il progetto esecutivo di riferi-

mento era pertanto stato effettuato da Maire engineering.

•	Gli	impianti	interni	dei	singoli	spazi	commerciali	invece	sono	

sempre stati esclusi sia dal progetto sia dalla realizzazione di 

Maire engineering/tecnimont, essendo a carico dei singoli 

negozianti.

•	La	costruzione	degli	impianti	è	iniziata	verso	la	fine	del	

2004.

•	L’inaugurazione	della	parte	vendita	(ipermercato		+	negozi	

mall)	è	avvenuta	all’inizio	di	dicembre	del	2007.

•	L’inaugurazione	della	parte	cinema	multisala	è	avvenuta	

verso marzo 2008.
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Partecipanti all’opera
Progettista ing. gatti Mauro

Partecipanti al progetto, ing. olivero Pistoletto Franco,

Pi Pilan Luca 

Imprese impianti meccanici

enrico Lanzillo srl, napoli

orMe SpA, San Marco evangelista (Ce) 

PiKV srl, torino

MATI	SUD	srl,	Napoli	

CODIGEST	Spa,	Milano

MSt srl (Società del gruppo Maire tecnimont), roma

Forniture principali impianti meccanici

CLiVet SpA, Feltre (BL): rooftop e ventilatori per tutte

le parti condominiali del Centro, unità di trattamento aria 

ipermercato	e	albergo,	pompe	di	calore	albergo.	

IVAR	INDUSTRY	srl	–	Trevenzuolo	(VR),

generatori di calore comprensoriali a condensazione

CULLigAn, Cadriano di granarolo dell’emilia (Bo),

impianto osmosi inversa comprensoriale

DECSA	srl,	Voghera	(PV),	raffreddatori

evaporativi comprensoriali

5. Schema della centrale 
termofrigorifera 
comprenSoriale ad anello 
d’acqUa chiUSo.

di sezionare i locali non utilizzati).
La climatizzazione a tutt’aria della zona lobby è integra-
ta con appositi pannelli radianti a pavimento.
Per entrambi i settori i diffusori da utilizzare sono 
stati selezionati in funzione delle specifiche esigenze 
architettoniche:

• diffusori lineari a più feritoie dotati di modulo di 
regolazione di portata a membrana
• ugelli a lancio orientabile

I diffusori sono stati dimensionati per garantire, ad una 
quota dal suolo minore od uguale a 2 metri una veloci-
tà dell’aria non superiore a 0,2 m/s ed una rumorosità 
di progetto non superiore a 30 dB.

Con l’impianto di condizionamento in funzione, il 
rumore nell’area dell’albergo è conforme a quan-
to previsto dalla UNI 8199/98, più precisamente non 
supera, i 30 dB(A) per le camere, i 35 db(A) per le sale 
riunioni ed i 45 db(A) per il ristorante.

Anello d’acqua
Il salto termico estivo di progetto è pari a 6 °C, di conse-
guenza, essendo costante la portata delle macchine, il 
salto termico invernale risulta indicativamente di 2,5 °C. 
L’anello d’acqua (in realtà si tratta di un circuito di 
mandata + ritorno) è costituito da un circuito genera-
le, in tubazione in polietilene ad alta densità, posato 
interrato all’esterno dell’edificio, collegato alla centrale 
tecnologica esterna e alle sottocentrali di zona (loca-

5

li di ripompaggio). La circolazione nell’anello esterno 
avviene mediante le elettropompe generali, a portata 
costante, installate nella centrale tecnologica esterna 
dai circuiti secondari di spillamento alle utenze suddi-
visi per zone; ciascuna sottocentrale è provvista di elet-
tropompe a portata variabile.
L’anello generale all’esterno dell’edificio risulta chiu-
so; per garantire un funzionamento ridotto anche in 
caso di disservizio in un punto qualsiasi di esso ogni 
stacco alle sottocentrali è provvisto di intercettazioni 
a monte e a valle. Per lo stesso motivo di garanzia di 
un funzionamento ridotto, il collegamento dell’anello 
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con la centrale tecnologica esterna è realizzato con un 
raddoppio di tubazioni (2 mandate + 2 ritorni).
Un’ultima considerazione riguarda il contenuto d’ac-
qua dell’anello: più esso è elevato, maggiori sono 
l’inerzia del sistema e quindi le possibilità di sfruttare 
travasi energetici (tra unità in riscaldamento ed unità 
in raffreddamento), nonché di fare fronte allo “start-up” 
mattutino invernale con una minore potenza termica 
installata in centrale.
Trattandosi di un anello chiuso, pertanto sufficien-

temente bilanciato se dimensionato con velocità non 
eccessive, il calcolo è stato eseguito prevedendo velo-
cità (alla massima portata prevista) non superiori a 2 
m/s, e prevedendo comunque velocità inferiori 
lungo i tratti opposti a quello di alimentazio-
ne dalla sottocentrale.

* Ing Claudio Fantozzi
HVAC Turin Group Leader
TECNIMONT, TORINO

6. pianta del locale tecnico 
relativo al Settore c.
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