Analisi della situazione della FHNW: best practice per la ventilazione nelle scuole

Complesso scolastico Bäumlihof, Basilea
Il complesso scolastico Bäumlihof è il più
grande del Cantone ed è stato inaugurato
nel 1974 come Liceo Bäumlihof. Poiché
il complesso ubicato tra Basilea e Riehen
era ormai superato dal punto di vista tecnico e funzionale, è stato ammodernato,
ampliato e adattato alle nuove condizioni
di utilizzo in fasi successive tra il 2013 e il
2018. La committenza attribuiva grande
importanza a un utilizzo esemplare dell’energia e delle risorse, nonché all’impiego
di materiali ecologici.

Tipo di costruzione
Gli interventi di ristrutturazione consistono essenzialmente in tre sottoprogetti:
la sostituzione e il rinnovamento degli
impianti di riscaldamento, ventilazione,
sanitari ed elettrici, il potenziamento della
statica per migliorare il consolidamento
sismico e un nuovo involucro edilizio con
un isolamento migliore. La vecchia facciata in cemento armato è stata completamente smantellata e sostituita da una
costruzione in legno. Sopra di essa sono
montati pannelli in calcestruzzo rinforComplesso scolastico Bäumlihof, Basilea
Località
Zu den drei Linden 80, 4058 Basilea
Proprietario
Comune della Città di Basilea
Architettura
Enzmann Fischer Partner, Zurigo
Ingegneri RVC
3-Plan Haustechnik, Winterthur
Data di riapertura
2018
Tipo di costruzione
Ammodernamento e ampliamento
Certificato energetico per
Minergie-P-Eco Ammodernamento di edifici costruiti
edifici
prima del 2000
Utilizzo
In totale 1500 studenti e insegnanti di liceo e scuola secondaria; liceo (22 classi), scuola secondaria
(36 classi) e corsi speciali (6 classi)
Programma planivolumetrico 4 edifici scolastici, ala con palestre e piscine
(6 palestre e 2 piscine), auditorium (550 persone),
mensa (500 persone), mediateca, sale insegnanti,
aule speciali (laboratori e laboratori provvisori, aule
per l’insegnamento di lavori manuali ed economia
domestica) e aule di classe
Volume dell’edificio
127 616 m3
(a norma SIA 416)
Costi per l’edificio CCC 2 + 3 85.4 milioni di franchi
Ripartizione costi ventilazione 7 % (6 milioni di franchi)

zato con fibra di vetro dello spessore di
18 mm, per conferire all’edificio l’aspetto
di una costruzione in cemento. Ora le
aule sono inoltre più luminose grazie alle
grandi finestre in legno-alluminio con
battenti di ventilazione verticali. Come
protezione solare sono previste delle tende
lamellari di rafia con deviazione della luce
diurna. Prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, il complesso Bäumlihof
consumava ogni anno 84 kilowattora
di energia da riscaldamento per metro
quadrato (kWh/m2 a). In futuro, il fabbisogno di energia termica destinata al
riscaldamento dei 26 000 m2 di superficie di riferimento energetico sarà di circa
16 kWh/m2 a con ricambio d’aria standard e addirittura di soli 6,7 kWh/m2 a
con il ricambio d’aria previsto.

Ammodernamento
e ampliamento

Programma planivolumetrico
L’organizzazione degli spazi è chiara e
semplice. Un edificio principale centrale
quadrato (ala S) ospita su cinque piani
tutti i locali speciali come sale insegnanti,
laboratori, auditorium e la mensa. A partire dal primo piano, tutti i locali sono
organizzati attorno a un grande atrio. La
nuova mediateca si estenderà come spazio sopraelevato nell’atrio esistente, creando ulteriori postazioni di lavoro e aree
comuni affacciate sulla sala centrale. Al
corpo centrale dell’edificio sono collegate
tre ali con le aule, di tre piani ciascuna.
Palestre e piscine sono situate in edifici
separati.

Il nuovo atrio dell’edificio
principale (ala speciale),
cuore del complesso scolastico. (Foto: FHNW)

Edificio e ubicazione
Caratteristica

Livelli

Qualità dell’aria esterna Inquinamento da CO2
(AE) / situazione acustica Inquinamento da polveri sottili e
ossidi di azoto
Esposizione al rumore esterno

Area rurale
AE 1: aria pulita con presenza
di polvere solo occasionale
(ad es. pollini)
ridotta

Tipo di costruzione

Nuova costruzione

Area suburbana
AE 2: aria con elevate concentrazioni di polveri o polveri sottili
e / o inquinanti atmosferici gassosi
media: strada adiacente con
traffico
Ristrutturazione

Parte in vetro della facciata
Carico della pressione del vento
sulla facciata
Modifiche strutturali alla facciata
Posizione e situazione esterna

ridotta
ridotto

media
medio

Area urbana
AE 3: aria con concentrazioni molto
elevate di polveri o polveri sottili
e / o inquinanti atmosferici gassosi
elevata: strada molto trafficata,
autostrada, treno, rumore cittadino
Ristrutturazione sotto la protezione
dei beni culturali
elevata
elevato

possibili
indipendente

non possibili
Ostacoli su un lato

Ostacoli su più lati

Ostacoli

nessuno

minimi (< 50 % dell’involucro)

elevati (> 50 % dell’involucro)

Pianta

Finestra opposta

Finestra sull’angolo

Finestra su un lato del locale

Sezione (altezza libera del locale) Locale alto (> 3,0 m)
Spazio disponibile
ridotto
Tipo di finestra
A più elementi

Locale basso (< 3,0 m)
medio
A due elementi

elevato
A un elemento

Anta della finestra

A battente

Finestra a compasso

A ribalta

Annessi

Tende interne

Tende esterne

Tende interne ed esterne

Situazione dell’edificio

Situazione spaziale
(classe standard)

3

2

1

4

Pianta 2° piano: al centro l’atrio con la mediateca, attorno ad esso
le ali con le aule.
 Ala speciale (laboratori, cucina, auditorium, mensa, mediateca)
 Ala aule liceo  Ala aule Sec B  Ala aule Sec A

Ventilazione per l’attività scolastica

L’aria fuoriesce dai locali
nell’atrio aperto tramite
elementi di scorrimento.
(Foto: FHNW)

]] Centrali di ventilazione: le due centrali di ventilazione ai piani seminterrati
alimentano la cucina, la mensa, l’auditorium e i locali accessori dell’ala speciale.
Sotto l’attico di nuova costruzione si
trova la centrale che provvede alla ventilazione di servizi igienici, aule, laboratori
e mediateca. Inoltre, attraverso la centrale
sul tetto, viene aspirata l’aria esterna ed
espulsa l’aria di scarico aspirata attraverso
l’atrio. La ventilazione dei locali delle altre ali dell’edificio scolastico è assicurata
da una centrale di ventilazione, anch’essa
posizionata sul tetto.
]] Unità di ventilazione: nelle unità che
assicurano la ventilazione delle aule, l’aria esterna in entrata viene filtrata e preriscaldata in modalità riscaldamento mediante un recuperatore di calore rotativo
a risparmio energetico. Fino all’85 % del
calore viene recuperato dall’aria di scarico e trasferito all’aria di mandata fresca.
Inoltre, lo scambiatore di calore con rivestimento igroscopico (che assorbe l’acqua)
può trasferire l’umidità. In caso di basse
temperature dell’aria esterna, a valle del
recuperatore di calore si attiva anche un
riscaldatore d’aria che riscalda l’aria alla
temperatura ambiente desiderata.
]] Conduttura dell’aria: l’aria di mandata
fresca viene convogliata nelle aule in base
al principio della ventilazione per diluizione. Successivamente, l’aria passa attraverso elementi di scorrimento nella parete
e fuoriesce dai locali nell’atrio aperto. Nel
suo punto più alto sono previste delle
aperture di ventilazione verso i lati esterni

del soffitto a cassettoni dall’ampia superficie vetrata. Oltre al raffrescamento
notturno e all’estrazione dei fumi in caso
di incendio, attraverso queste aperture
viene aspirata centralmente anche l’aria di
scarico dell’intera ala. L’atrio costituisce
quindi una componente fissa del concetto
di ventilazione. Si è potuto fare a meno
dei condotti dell’aria di scarico nei corridoi dell’ala speciale e ciò ha consentito
una maggiore altezza del locale. Le aule
delle due ali Sec A e B, così come l’ala del
liceo, sono dotate di condotti per l’aria di
scarico.
]] Regolazione: tutte le aule sono ventilate a seconda delle necessità tramite
regolatori di portata volumetrica variabile nell’aria di mandata. La ventilazione
avviene tramite un programma a timer
definito con rivelatore di presenza e sensore della qualità dell’aria (sensore di
CO2 accanto agli ingressi delle aule). La
comunicazione tra i corpi dell’edificio è
stata realizzata tramite un sistema KNX
centrale. Nella strategia di regolazione è
stata implementata anche una funzione di
lavaggio. I regolatori di portata volumetrica vengono aperti completamente per
15 minuti prima dell’inizio della giornata
scolastica e durante le pause della mattina, di mezzogiorno e del pomeriggio.
La regolazione della temperatura avviene
tramite il recuperatore di calore e il riscaldatore d’aria. In prima priorità viene
utilizzata l’energia recuperata nell’aria di
scarico e in seconda priorità viene acceso
il riscaldatore d’aria.

L’unità centrale di
ventilazione fornisce
aria fresca a diversi
ambienti
CO2

Sistema di ventilazione per l’attività scolastica
Tipo di impianto
Impianto di ventilazione con riscaldamento
(a norma SIA 382/1)
dell’aria
Distribuzione dell’aria nell’aula Ventilazione per diluizione: uscite nell’elemento
superiore dell’armadio
Recupero di calore
Recuperatore di calore rotativo
Batteria di riscaldamento
Riscaldatore d’aria con pompa per acqua calda
Regolazione della temperatura
Regolazione della qualità del
l’aria in funzione delle esigenze
Regole e controllo del posttrattamento dell’aria
Raffrescamento notturno

Regolazione della temp. dell’aria di mandata
Controllo della CO2
VAV (regolazione a portata variabile)
Freecooling

Prestazione del sistema di ventilazione
Ingombro ed
entità
dell’intervento
Manutenzione e
riparazione

Sicurezza
operativa e
dell’impianto

Qualità dell’aria
interna
Igiene

Attuazione

Sicurezza

Salute e
comfort

Acustica

Energia
Recupero
di calore

Temperatura
Efficienza elettrica
(energia ausiliaria)

Attuazione
Ingombro ed entità dell’intervento
Le spese strutturali nell’ambito della ristrutturazione sono elevate a causa dello
spazio aggiuntivo necessario per le centrali di ventilazione e la rete di distribuzione
(condotti dell’aria). Elegante è la soluzione adottata nell’ala speciale, dove l’aria
viene aspirata centralmente attraverso l’atrio senza rete di scarico per risparmiare
sulla lunghezza dei condotti e sull’altezza del locale.
Sicurezza
Manutenzione e riparazione
Un’adeguata manutenzione (assistenza, ispezione e riparazione) di tutti i componenti della ventilazione comporta un aumento delle spese. Per il coordinamento
sono responsabili l’Ufficio di pianificazione di Basilea Città e il custode.
Sicurezza operativa e dell’impianto
Il collegamento al sistema di gestione dell’edificio (BMS) consente il controllo e
la rappresentazione grafica dell’intero sistema. Diverse visualizzazioni mostrano
i valori effettivi di tutti i componenti di regolazione attivi, le indicazioni dei valori
reali dei sensori e gli stati operativi di gruppi di impianti o motori. Il controllo e
l’eliminazione di eventuali messaggi di guasto rientrano nella sfera di responsabilità
del custode addestrato.
Energia
Recupero di calore
Il recuperatore di calore rotativo consente di trasferire all’aria di mandata fino
all’85 % del calore e dell’umidità contenuti nell’aria di scarico, con un notevole
risparmio in termini di costi energetici (cfr. pagina 1).
Efficienza elettrica (energia ausiliaria)
Il sistema centrale richiede un maggiore fabbisogno di energia ausiliaria. Condutture dell’aria ben progettate e attuatori efficienti (ad es. motori per ventilatori EC)
consentono di far fronte a questo dato di fatto.

Questa scheda informativa è stata realizzata su incarico
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell’ambito
della campagna «Aria fresca, idee chiare». L’obiettivo della
campagna è di migliorare la situazione della ventilazione
nelle scuole svizzere.
Maggiori informazioni su www.aerare-le-scuole.ch

Uso e
regolazione

Salute e comfort
Qualità dell’aria interna
La regolazione della qualità dell’aria in funzione delle esigenze con sensore della
qualità dell’aria (sensore di CO2) consente una qualità ineccepibile dell’aria interna.
Igiene
I controlli visivi interni effettuati dal custode addestrato a intervalli regolari e le
ispezioni igieniche periodiche assicurano un perfetto apporto di aria fresca.
Acustica
Il concetto di ventilazione centralizzata consente il necessario isolamento acustico
dall’inquinamento acustico esterno. Secondo i sondaggi, l’impianto di ventilazione
non è percepito come acusticamente disturbante.
Temperatura
Grazie alla climatizzazione, il concetto di ventilazione consente di avere un clima
ambientale confortevole sia in estate che in inverno. In estate, il sistema di ventilazione è supportato anche da un’efficace protezione solare controllata in funzione
della facciata e dall’efficace raffrescamento notturno.
Uso e regolazione
Gli utenti non hanno la possibilità di intervenire sul sistema, tuttavia si possono
aprire grandi finestre con anta a battente, il che, secondo i sondaggi, aumenta
notevolmente l’accettazione da parte degli utenti. Il bilanciamento dell’impianto
durante il funzionamento in considerazione dell’accettazione degli utenti, della
qualità dell’aria interna e dell’efficienza energetica richiede tempo e impegno di
tutte le parti interessate.
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