
 
 

 
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Napoli Studios  

Il progetto si riferisce al recupero e riuso del sito di archeologia 
industriale "Ex Officina Meccanica" nell'area ex industriale di 
Bagnoli a Napoli, per la realizzazione di un polo multifunzionale per 
le produzioni audiovisive e multimediali denominato "Napoli 
Studios" di Superficie totale 11780 mq e un volume lordo di 42.684 
mc. L'edificio è soggetto a vincolo architettonico e paesaggistico da 
parte della Sovrintendenza dei Beni Archeologici e Culturali. La 
specifica destinazione d'uso dell'edificio, con studi televisivi e/o 
cinematografici, comporta durante le riprese, fabbisogni di energia 
elettrica per illuminazione e, conseguentemente, fabbisogni 
frigoriferi necessari per lo smaltimento del calore prodotto dalle 
lampade, assolutamente eccezionali rispetto agli standard di 
consumo dell'edilizia civile. 
Nonostante le limitazioni legate alle motivazioni sopra esplicitate, 
l'edificio è stato progettato perseguendo i criteri e le modalità di 
risparmio energetico messi a punto dal quadro normativo attuale in 
materia energetica e di seguito brevemente descritti. 

I calcoli relativi alle quantità di energia primaria necessarie 
per il funzionamento dell'edificio sono stati eseguiti secondo 
le modalità indicate dalle "Linee Guida Nazionali per la 
Certificazione Energetica", ipotizzando un funzionamento 
dell'edificio con studios attivi ma non in regime di riprese. Il 
calcolo del carico termico invernale è stato svolto secondo i 
dettami del dpr59/09 - attuazione del DLgs 192/05 per edifici 
di nuova costruzione con il sistema prestazionale che prevede 
la sola verifica dell'EP e non impone limiti di trasmittanza delle 
strutture (U) verticali e orizzontali. Per il calcolo in regime 
estivo si è fatto riferimento alla metodologia ASHRAE.  
 
Filosofia progettuale impianti meccanici: 
L’impianto proposto si compone dei seguenti componenti 
essenziali: 
1. Elettropompe sommerse per aspirazione acqua da 

pozzi; 
2. Elettropompa con inverter per circuiti da vasca 

accumulo acqua pozzo a scambiatore calore al titanio; 
3. Elettropompe con inverter per secondario pompe 

calore/frigo; 
4. Nr. 2 refrigeratori condensati ad acqua a lievitazione 

magnetica; 
5. Nr. 2 refrigeratori/pompe di calore condensati/evaporati 

ad acqua con compressore bi-vite e recupero totale; 
6. Puffer per accumulo energia termica/frigorifera; 
7. Unità di trattamento aria (UTA) con batteria calda e  

fredda; 
8. Diffusori dell’aria a pavimento (dislocazione) ed a 

soffitto (estrazione); 
9. Pannelli radianti a soffitto e aerotermi per locali di 

servizio a piano interrato. 
 

La soluzione proposta per la produzione dell’energia sarà la 
possibilità di utilizzare l’acqua di falda.  
- Climatizzazione con sistema a tutt’aria realizzato con una 
serie di UTA. 
 
L’impianto interno di diffusione e trasporto dei fluidi per la 
climatizzazione di uffici, camerini e locali annessi si compone 
dei seguenti elementi: 
- Trasporto dell’aria mediante pavimento diffondente ed 
estrazione  a soffitto  
- Pannelli radianti a soffitto 
Le qualità di questa tipologia di impianto sono: 
Flessibilità, Bilanciamento, accessibilità, igienicità, efficienza, 
confort e bassi costi.  

N
 a

 p
 o

 l 
i  

 S
 t

 u
 d

 i 
o 

s 
 

 

Committente: Ishimoto enginnering (Bagnoli Futura S.p.a.) 

Località: Napoli (NA) 

Prestazione eseguita: Progetto esecutivo 

Importo delle opere progettate: 

   - impianti elettrici e speciali : 3.500.000 € 

   - impianti meccanici :         3.173.000 € 

Anno di esecuzione della prestazione: 2007 - 2009 
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Filosofia progettuale impianti elettrici: 
Gli impianti sono stati progettati secondo i seguenti 
principi fondamentali: 

1. sicurezza contro incendi ed eventi dannosi; 
2. affidabilità funzionale; 
3. facile manutenibilità; 
4. uso razionale delle risorse; 
5. costi gestionali contenuti; 
6. elevata efficienza energetica. 

Impianto elettrico: 
È prevista una fornitura in media tensione con cabina 
di consegna nell’interrato della struttura. 
Al piano interrato sono localizzati i locali tecnici 
contenenti celle di MT, trasformatori, Gruppo 
elettrogeno, PWC, UPS e soccorritori. 
Sono previsti tre trasformatori da 1,25MVA ciascuno, 
un gruppo elettrogeno da 400kVA, un U.P.S. da 
80kVA e 2 soccorritori ognuno da 10kVA, uno per 
l’area Sud e l’altro per l’area Nord della struttura. 
sono previsti i seguenti impianti : 
Impianto di messa a terra: 
Impianto contro le scariche atmosferiche 
Illuminazione interna ed esterna: 
La filosofia con cui si è concepito l’impianto di 
illuminazione è stata quella di ottimizzare costi di 
impianto e gestione, nel rispetto dei parametri 
ergonomici che forniscono i migliori valori di comfort 
e sicurezza. 
Tutte le soluzioni prevedono un utilizzo razionale 
dell’energia, finalizzate al risparmio energetico nel 
rispetto delle norme tecniche di corretta illuminazione
impianti speciali : 
 - Supervisione generale impianti BMS. 
 - Impianto rivelazione incendio 
 - Cablaggio strutturato in classe 6 
 - Impianto telefonico 
 
Impianto fotovoltaico: 
È previsto un impianto di produzione di energia 
elettrica di tipo fotovoltaico da installare sulle 
superfici a copertura piana del tetto. 
I pannelli scelti per la realizzazione dell’impianto sono 
di silicio monocristallino ,questa tecnologia è una 
delle due cosiddette del silicio cristallino. La cella 
realizzata con questa tecnologia è caratterizzata da 
un’efficienza di conversione media del 14-17% 
(efficienza del modulo 12-15%), la massima 
ottenibile tra le tecnologie commerciali. Il suo colore 
caratteristico è nero e, a conferma della 
polarizzazione ed orientamento del silicio 
monocristallino di cui è composta, essa riflette in 
modo omogeneo la luce, assumendo la stessa 
tonalità scura in ogni direzione. 
 
 

Dal punto di vista elettrico, il degrado delle prestazioni 
outdoor dei moduli fotovoltaici realizzati con tale 
tecnologia è ormai assodato (20 anni di esperienza) e si 
attesta in una diminuzione di potenza di picco,rispetto al 
valore nominale di fabbrica,di circa l’1% / anno. 
 
 
 
Tabella riassuntiva impianto fotovoltaico: 
 
Località: 40°48'51" Nord, 14°10'31" Est,  
Altitudine: 5 m. s. l. m. 
Posizionamento: tetto piano 
Superficie lorda:  400 mq 
Nr. Pannelli: 272 
Tipologia pannelli: silicio monocristallino 
Inclinazione dei moduli: 33.0°  
Orientamento (azimuth) dei moduli: 2.0°  
Totale potenza di picco installata: 33.6 Kwp. 
 
 
 
 
 


