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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA  
DEL CENTRO NATATORIO 
Desenzano del Garda, Brescia

L’intervento prevede la riquali�cazione della centra-
le termica del centro natatorio G. Signori di Desenzano 
del Garda. Il progetto non prevede interventi sull’invo-
lucro dell’edi�cio, pertanto si disquisisce delle soluzioni 
innovative unicamente in campo impiantistico. L’installa-
zione del cogeneratore rappresenta la principale innova-
zione in essere per il centro natatorio, dato che già solo 
con questo apparecchio sarà possibile risparmiare circa 
40.200 euro/anno per il minor consumo di gas metano 
ed energia elettrica rispetto alla situazione attuale. Inoltre 
la sostituzione delle vecchie caldaie con altre a conden-
sazione consentirà un ulteriore risparmio per l’acquisto di 
gas metano di circa 18.300 euro/anno. Anche sul fronte 
ecologico la soluzione adottata è premiante: il risparmio 
di anidride carbonica dispersa in ambiente sarà notevole 
e pari a circa 163,5 ton/anno. Dal punto di vista dell’ef�-
cienza energetica vengono rispettate tutte le disposizio-
ni del D.d.U.O. 2456/2017 e del D.M. 26 giugno 2015 
nell’ambito di sostituzione del generatore di calore per 
l’edi�cio in oggetto. Infatti le caldaie a condensazione in 
progetto hanno rendimenti superiori a quelli richiesti dalla 
normativa regionale e nazionale e il cogeneratore ha un 

indice PES > 0. Inoltre è prevista l’attuazione della re-
golazione automatica della temperatura coadiuvata dal-
la compensazione climatica del sistema di generazione, 
gestita tramite sonde di temperatura sulle tubazioni che 
inviano il segnale al PLC, il quale regola l’intervento del 
cogeneratore e delle caldaie che moduleranno la potenza 
lavorando in cascata.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.229
Volume riscaldato/condizionato: 18.000 m3

Superficie calpestabile e riscaldata: 3.560 m2 

IMPIANTO
Vettori energetici: 
– metano
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili  
e ad alta efficienza:
– cogenerazione
– caldaie a gas a condensazione

Planimetria
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STUDIO:
NT Engineering Srl

PROGETTISTA IMPIANTI:
NT Engineering Srl – Beatrice Guffanti

RIFERIMENTI:
Via Sessa, 8
22070 Guanzate (CO)
Tel. 031 899409
bguffanti@ntengineering.it

PROFILO:
La NT Engineering è una società che si occupa di progetta-
zione di impianti di climatizzazione, ventilazione, produzio-
ne e distribuzione vapore, impianti antincendio, distribu-
zione acqua e gas tecnici. Oltre a ciò si occupa di consulen-
za energetica con particolare riguardo per l’individuazione 
delle corrette soluzioni impiantistiche nell’ambito della 
climatizzazione e del risparmio energetico, rivolgendosi a 
clienti di tutti i settori. La progettazione viene effettuata 
considerando le nuove tecnologie e le risorse disponibili 
sul territorio, mantenendo un costante aggiornamento nor-
mativo in materia energetica e con l’obiettivo di massimiz-
zare l’efficienza, sfruttare le fonti di energia rinnovabile e 
ridurre i consumi e l’impatto ambientale.

Localizzazione:
Desenzano del Garda (BS)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Terziario
Committente:
Sport Management SpA
Tipologia progetto:
Riqualificazione  
di un edificio/impianto
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Schema funzionale

LEGENDA
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L’impianto
I componenti Viessmann

Il progetto prevede l’installazione di un cogeneratore Vitobloc 
e di tre caldaie a condensazione Vitocrossal 100 in cascata, per 
una potenza termica totale poco inferiore ad 1 MW.

Il cogeneratore consentirà di produrre contestualmente ener-
gia elettrica (potenza nominale 50 kW) e termica (potenza no-
minale 81 kW) e l’apparecchio avrà priorità di funzionamento, 
così da garantire una costante produzione di energia elettrica. È 
richiesto che l’acqua di piscina venga tenuta alla corretta tem-
peratura in ogni stagione, pertanto il cogeneratore funzionerà in 
regime di inseguimento termico e in questo modo produrrà ener-
gia elettrica destinata all’autoconsumo evitando il più possibile 
sia l’immissione sia la richiesta di energia da rete. Il dimensiona-
mento del cogeneratore è stato effettuato considerando i con-
sumi attuali della struttura e delle potenze elettriche assorbite. 
L’utilizzo di cogeneratore e caldaie a condensazione permette di 
ottimizzare i consumi energetici ed economici con diretti vantag-
gi in termini di energia primaria, di emissioni inquinanti, di man-
cato consumo di energia elettrica di rete. I tre bollitori Viessmann 
Vitocell 100-V, di capacità 390 litri ciascuno, sono adibiti alla pre-
parazione e allo stoccaggio di acqua calda sanitaria a uso dei 
clienti della piscina. Sono stati opportunamente dimensionati per 
il fabbisogno di acqua calda sanitaria della struttura, considerato 
il numero di docce installate. Lo scambiatore a serpentino inter-
no a ogni bollitore viene alimentato da acqua tecnica riscaldata 
dal cogeneratore e dalle caldaie prelevata dal serbatoio inerziale.

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
49,18 kWh/m2

Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
-55,12%
Costo complessivo del progetto:
194.600,00 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
4,1 anni

Vitocell 100-V

Vitobloc 200 Vitocrossal 100
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