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Laboratorio della Tecnologia per riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento degli edifici uso 
ufficio, Spagna

HVACLab
IT

L’obiettivo di questo impianto pilota (“Laboratorio 
della Tecnologia per riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento degli edifici uso ufficio”) è migliorare 
la prestazione del sistema HVAC dell’edificio di proprietà 
dello IAT attraverso il potenziamento dell’isolamento 
degli impianti di distribuzione ed altre misure di 
efficienza energetica al fine di aumentare il coefficiente 
di prestazione (COP) dell’intero sistema.

Obiettivo:

Ubicazione: Edificio dello 
IAT (Instituto Andaluz 
de Tecnología), Siviglia, 
Spagna

Tecnologia:
HVAC

Contatto:
Pablo de la Rosa 
Tudela 
IAT
Parque Científico 
Tecnológico Cartuja
C/ Leonardo da Vinci 2 - 
41092 SEVILLA,
Spagna
Tel. : 95-4468010
Fax : 95-4460407
pdlrosa@iat.es
www.iat.es

Si accettano visite previo 
avviso al contatto di 
riferimento dell’impianto 
pilota.

Da un lato è stato creato il modello dell’edificio dello IAT con 
EnergyPlus , per analizzare la riduzione della richiesta energetica 
dopo l’installazione dell’impianto pilota, e con CALENER, per 
calcolare il miglioramento relativo alla certificazione energetica 
dell’edificio.
Oltre a questo, è stata fatta una simulazione tramite il software GaBi 
per effettuare una Valutazione del Ciclo di Vita di tutto l’impianto 
HVAC, determinando la riduzione delle emissioni di gas serra 
ottenuta grazie all’innovazione sviluppata.
Dall’altro lato sono state implementate diverse soluzioni che 
costituiscono l’impianto pilota, sia in relazione al potenziamento 
dell’isolamento del sistema di distribuzione, sia in relazione 
all’efficienza energetica per il miglioramento del COP dell’intero 
sistema.
Queste soluzioni, che sono anche state incluse nei diversi modelli 
sviluppati  per verificare i miglioramenti ottenuti (software 
EnergyPlus, CALENER e GaBi), sono le seguenti:
• Miglioramento (sostituzione) del materiale isolante nel sistema 

di mandata e ritorno dell’impianto HVAC nella sala macchine.
• Miglioramento (sostituzione) del materiale isolante nel sistema 

di mandata e ritorno dell’impianto HVAC nel tetto dell’edificio.
• Installazione di tende a lamelle in alcune finestre (soprattutto 

nella facciata sud-occidentale) e miglioramento / sostituzione 
delle schermature solari del lucernario.

• Installazione di misuratori di portata nei sistemi di mandata e 
ritorno dell’impianto HVAC.
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Descrizione dell’impianto pilota e tecnologia utilizzata:
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Dopo l’inserimento di tutti i valori rilevati 
relativi all’impianto pilota, e sulla base del 
modello Energy Plus, è stato stimato che 
il risparmio energetico medio annuale nel 
sistema HVAC è pari al 8,73 % (13.828 kWh).

Questo risparmio energetico rappresenta un 
risparmio in termini economici nella fattura 
relativa al consumo di elettricità del 4,13%, che 
corrisponde a 2.680,47 €/anno.

L’investimento per la realizzazione 
dell’impianto pilota ha raggiunto 
28.577,44 €, con un periodo di 
recupero di 10,66 anni.

È stato inoltre ottenuto un miglioramento 
rispetto alla certificazione energetica 
dell’edificio, ma solamente per il sistema 
di raffrescamento (dalla classe D alla 
B per l’indice di consumo energetico 
e dalla E alla D per le emissioni 
associate), dal momento che c’è un lieve 
incremento delle emissioni associate 
al sistema di riscaldamento (all’interno 
della classe C). Alla luce di questo, la 
certificazione energetica dell’edificio 
dopo l’installazione dell’impianto pilota 
è stata stabilita in una classe C con 26,0 
kg CO2/m2 (molto vicina al livello B).

1.

2.

3.3.

4.

Risultati dell’impianto pilota:
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