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Il Premio Sostenibilità 2017 organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile, si propone di valorizzare e divulgare le buone
pratiche del costruire attraverso la selezione di realizzazioni che abbiano seguito i principi costruttivi della bioarchitettura:
rispetto e integrazione con l’ambiente naturale, controllo dei consumi di energia, impiego di materiali e tecniche non inquinan-
ti e non nocive per la salute dell’uomo, sostenibilità sociale ed economica, innovazione. Il premio riguarda sia gli interventi ex-
novo sia quelli relativi alla riqualificazione dell’esistente, pubblici o privati, viene assegnato alle opere che, per ciascuna cate-
goria, meglio esprimeranno i principi fondamentali di cui sopra. È inoltre assegnata una Menzione Speciale Domotica e altre
menzioni sono state conferite a progetti ritenuti, a giudizio della giuria, meritevoli per altri aspetti particolari. La partecipazione
era aperta a professionisti singoli, studi tecnici, studi di architettura o ingegneria, ATI, Pubbliche Amministrazioni. 

La pubblicazione illustra i progetti vincitori, menzioni e in modo sintetico, tutti i progetti concorrenti; il materiale riportato è stato
tratto dalla documentazione inviata dai progettisti per la partecipazione al premio.

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena
Abbreviabile in “AESS”, è una Associazione con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la “Casa Ecologica” del Comune di Modena. È nata nel
1999 con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE II. I Soci AESS sono tutti pubblici sul territorio delle Provincie di Modena, Bologna
e Reggio Emilia. La mission di AESS è fornire servizi a imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato e altre associazioni: nel
miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche; nel ricorso a fonti energetiche rinnovabili; nella riduzione delle emissioni di gas climal-
teranti; nella promozione del trasporto collettivo; nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile; nelle attività affe-
renti al settore della bioarchitettura e della domotica; nelle attività di formazione specialistica ed eventi culturali. L’Associazione opera in conformità
alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l’efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l’altro, 
l’obiettivo di contribuire all’attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.
AESS inoltre: è una ESCO, Società di servizi energetici accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE); fa parte della rete europea delle agen-
zie per l’energia e della rete italiana delle agenzie per l’energia, RENAEL; è socio del Green Building Concil Italia per la certificazione ambientale LEED;
attraverso la convenzione stipulata nel 2013 con l’Agenzia Casa Clima di Bolzano, è l’unico referente per il rilascio della certificazione “CasaClima” e
della Formazione di progettisti, artigiani e committenti in Regione Emilia Romagna; dal 2015 è accreditata da parte della Regione Emilia Romagna come
Centro per l’Innovazione della Rete Alta Tecnologia ai sensi della DGR N- 762/2014; collabora con TUV Italia, configurandosi dal 2016 come CENTRO
ESAME per la certificazione dell’Esperto in Gestione dell’Energia – EGE, in linea con le vigenti normative in materia di una responsabile gestione ener-
getica. AESS organizza annualmente l’evento culturale: Settimana della Bioarchitettura e della Domotica, manifestazione unica nel suo genere attesa
da tutti i soggetti interessati al progettare e costruire sostenibile.
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Nel caso in oggetto, al fine di minimizzare le perdite di energia e di conseguenza l’impatto ambientale del
fabbricato, non ci si è limitati ad adempiere agli obblighi normativi in materia di contenimento energetico
(Delibera Assemblea Legislativa n. 156 del 2008, aggiornata dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia
Romagna n. 1366 del 2011), bensì si è optato per una progettazione dell’involucro termico tale da garanti-
re risultati notevolmente migliorativi rispetto a quelli minimi di legge.
Le principali strategie adottate in fase di progettazione per garantire la sostenibilità ambientale del fabbrica-
to sono state le seguenti: 
• uso di volumi compatti e conseguente diminuzione delle dispersioni termiche (basso rapporto superfi-
cie/volume);
• orientamento delle grandi superfici vetrate verso sud e ovest per sfruttare la radiazione solare invernale (e
quindi massimizzare gli apporti termici gratuiti) quando i raggi del sole risultano più bassi sull’orizzonte;
• impiego di schermature frangisole verticali e realizzazione di piani in aggetto in modo da garantire ade-
guati ombreggiamenti alle superfici vetrate in regime estivo, quando i raggi del sole risultano più alti sul-
l’orizzonte;
• impiego di materiali isolanti con elevati spessori, al fine di ridurre il più possibile le dispersioni termiche in
regime invernale. La trasmittanza dei vari pacchetti è risultata mediamente inferiore del 30% rispetto ai para-
metri normativi;
• impiego di materiali a elevata inerzia termica per le strutture opache, in particolare per le coperture, per
mantenere la temperatura interna il più possibile omogenea e garantire lo sfasamento dell’onda termica pro-

Twinset Headquarters
Edilizia ristrutturazione/restauro
1° premio

Localizzazione:
Carpi, Modena

Progettisti:
arch. S. Binini, arch. E. Piccinini, arch. A. Asgharpour, arch. M.
Dallari, arch. P. Fossa, arch. P. Kalhori, ing. A. Novikov, arch. L.
Predieri, geom. M. Romagnani – BP Architects 
Consulenti:
F. Cattivelli (Facciate continue); Tec3 ingegneria (Strutture); G.
Manghi (Impianti meccanici); Cavazzoni Associati (Impianti elettri-
ci); I. Caiti (Prevenzione incendi); S. Ghirelli (Paesaggio); I. Mazzola
(Sicurezza)

Giudizio della giuria:
[...] L’intervento consiste in una parziale demolizione del complesso
esistente e nelle opere di miglioramento sismico [...] a cui si aggiun-
ge [il] nuovo fabbricato direzionale [...]. L’approccio progettuale è
condotto con sensibilità e attenzione [...] alla ricerca del comfort e
dell’efficientamento energetico mediante soluzioni tecnologiche
adeguate relative alla scelta dei materiali e la loro integrazione con
sistemi bioclimatici attivi e passivi [...].
Il progetto costituisce un esempio emblematico di valorizzazione e
rifunzionalizzazione, in cui la “dimensione privata” si deve integrare
con quella pubblica e costituire un unico sistema in grado di inne-
scare processi di rigenerazione delle aree industriali ai margini delle
arterie autostradali. [...]
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veniente dall’esterno in regime estivo. 
L’evoluzione tecnologica negli ultimi anni ha reso
disponibili sistemi impiantistici che da un lato
migliorano sensibilmente il livello di comfort negli
ambienti e dall’altro riducono i consumi energetici di
quantità estremamente interessanti.
Per la porzione di fabbricato adibita a uffici, il pro-
getto impiantistico ha visto la realizzazione di un
impianto con pompe di calore aria-aria a espansio-
ne diretta VRF (Volume di Refrigerante Fisso). Si
sono impiegate unità esterne a recupero di calore
con tecnologia a 3 tubi. Tale sistema permette di
effettuare riscaldamento e raffrescamento contem-
poraneamente in locali diversi del fabbricato.
Le pompe di calore impiegate, grazie al sistema di
controllo della Temperatura di Evaporazione (ETC)
in raffreddamento, permettono di ridurre il consumo
energetico del sistema fino al 20% controllando la
temperatura del refrigerante in base al carico e
alzando la temperatura di evaporazione. Le macchi-
ne impiegate permettono un monitoraggio costante
dei parametri ambientali seguendo il carico termico
richiesto facendo lavorare l’intero sistema nelle con-
dizioni migliori dal punto di vista delle efficienze e
conseguentemente dei consumi.

Le pompe di calore impiegate sono state concepite
per ottenere i più alti valori di SCOP (Seasonal-COP)
e SEER (Seasonal-EER) in senso assoluto. Questi
due parametri esprimono l’efficienza di funziona-
mento di un sistema durante un’intera stagione di
utilizzo e forniscono una rappresentazione molto
vicina a quelle che saranno le prestazioni reali della
macchina durante la sua vita. 
Inoltre, per garantire i ricambi d’aria previsti dalla
normativa vigente, è stato installato un impianto di
trattamento aria con recupero di calore a ciclo ter-
modinamico. 
Il circuito termodinamico in oggetto usa l’aria viziata
come sorgente per produrre energia termica e frigo-
rifera con efficienza superiore a quella dei generato-
ri convenzionali che impiegano l’aria esterna come
sorgente. Con temperature di evaporazione più ele-
vate sullo scambiatore freddo e temperature di con-
densazione più basse sullo scambiatore caldo, si
riduce infatti l’assorbimento dei compressori anche
del 50%. Il recupero termodinamico, inoltre, elimina
le elevate perdite di carico dei recuperatori passivi,
che negli impianti tradizionali richiedono elevate
potenze sui ventilatori, quindi elevati consumi di
energia elettrica.
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Prospetto ovest.

/ 5 /
Planimetria e piano terra.

/ 6 /
Sezione.

/ 4 /
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Per alcuni locali produttivi, come i magazzini e la
sala sfilate, si è optato per un impianto a tutt’aria,
sempre in pompa di calore, con unità di condizio-
namento del tipo roof-top.
Il sistema è completo sia di pannelli di comando
locali sia di pannello di gestione e controllo tipo
touch-screen “Intelligent-Manager” che, oltre a per-
mettere la supervisione remota dell’impianto (trami-
te internet), consente la programmazione annuale
del funzionamento dell’impianto in modo da mini-
mizzare i consumi energetici del fabbricato. 
Inoltre, per ottimizzare l’impiego delle pompe di
calore è stato installato un impianto fotovoltaico sulla
copertura del fabbricato con potenza di picco pari a
290 kWp, per la produzione di energia elettrica in
loco da fonte rinnovabile (energia solare).
Sulla copertura a shed dell’edificio è stato realizzato
un impianto fotovoltaico da 295,36 kWp, con pan-
nelli in silicio policristallino 260 W complanari al
tetto avente un’inclinazione di circa 30° ed esposi-
zione a sud. È stata stimata una produzione di ener-
gia di 360.000,00 kWh che saranno autoconsumati
dalle utenze interne dell’edificio. 
L’impianto è stato progettato e realizzato per futuri
ampliamenti, fino a 480,00 kWp.
All’interno dell’edificio è stato realizzato un impianto
domotico di gestione dell’impianto di illuminazione
con sensori di presenza e di intensità luminosa a
radiofrequenza, per risparmiare quantità di energia,
costi operativi e per migliorare la produttività e un
maggior comfort. L’impianto provvederà a dimmera-
re la luce artificiale in base all’illuminazione natura-
le e alla presenza delle persone; è stato stimato un
risparmio di energia-luce del 45% con conseguente
riduzione di produzione di diossido di carbonio,
emissioni di gas serra e inquinamento luminoso not-
turno.
Tutti i corpi illuminati sono a led, garantendo il mas-

simo di efficienza luminosa e migliorando il comfort
visivo, eliminando fastidiosi abbagliamenti creati da
fonti luminose a vista e schermi. Inoltre, la lunga
durata di vita degli apparecchi a led riduce i costi di
manutenzione. È stata stimata una diminuzione dei
consumi del 40% rispetto alle tradizionali fonti di
illuminazione. La tecnologia led non contiene gas
nocivi alla salute e gli elementi illuminanti sono privi
di sostanze tossiche, a differenza di quelli tradizio-
nali, ricchi di alogenuri metallici e vapori di sodio.
Considerata la complessità dell’edificio e dell’im-
piantistica, è stato contemplato un sistema di super-
visione dei consumi e della gestione di alcune uten-
ze, in modo da limitare i consumi ottimizzando l’uti-
lizzo dell’energia. 
La supervisione permette di verificare in tempo reale
e confrontare con i dati storici memorizzati eventua-
li malfunzionamenti e/o sprechi e di mettere in atto
azioni correttive mirate.
Inoltre, è possibile analizzare i consumi nel corso
delle giornate e degli orari, in modo da programma-
re accensioni/spegnimenti delle utenze in base ai
costi energetici degli enti fornitori e dell’impianto
fotovoltaico.
Grazie alla progettazione integrata del sistema edifi-
cio-impianto volta alla sostenibilità energetico-
ambientale dell’opera, si è giunti a ottimi risultati.
Per la porzione prevalente del fabbricato, adibita a
uffici, il progetto ha previsto un indice di prestazio-
ne energetica per la climatizzazione invernale pari a
2,6 kWh/m3anno, notevolmente inferiore rispetto ai
12,3 kWh/m3anno imposti dalla normativa (riduzio-
ne pari a quasi l’80%). 
In fase di certificazione energetica finale, una volta
terminata la realizzazione dell’opera, si è ottenuto un
indice di prestazione energetica non rinnovabile per
il riscaldamento del fabbricato pari a soli 1,91
kWh/m2anno.

/ 7 /
Vista aerea del complesso.

/ 8 /
Alcuni dettagli di progetto.

/ 9 /
Prospetti sud e ovest.
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