
SCHEMA SOLEGGIAMENTO

BOLOGNA
latitudine 44 d 30' 0'' N

Solsistizio 21 giugno Equinozio 21 dicembre

ore 10: 55° - 60° EST ore 10: 18° - 30° EST

ore 12: 69° - 0° ore 12: 22° - 0° 

ore 16: 35 - 90° OVEST ore 16: 5° - 50° OVEST

tetto verde:
controllo termico
controllo acustico
controllo reirraggiamento
controllo reimmissione acque meteoriche

pannelli radianti
bassa temperatura

ricettore solare-termico
ricettore fotovoltaico

assorbimento acustico

controllo clima acustico
-isolamento

materiali
naturali, riciclati, riciclabili

estrattore gas radon

recupero acqa piovana

componenti ambiantali

H2O

69° (21 giugno)

sontrollo irraggiamento solare

22° (21 dicembre)

incremento controllato dell'apporto solare invernale

UTA
con recupero 
di calore

camino a vento
raffrescamento ESTIVO NOTTURNO

ombreggiamento aperture orizzontali

canale geotermico di pre-climatizzazione dell'aria

vano servizi a NORD
filtro termico

involucro
controllo delle 
dispersioni
0,15 W/mqK max

il funzionamento PASSIVO

controllo irraggiamento solare:
alberature a foglia caduca

il funzionamento CONVETTIVO NATURALE
le istanze pedagogiche proprie di un nido d'infanzia, in particolare la relazione fisica tra interno e sterno durante un cospicuo periodo dell'anno, compromette il funzionamento passivo dell'edificio.
Il progetto offre quindi un sistema di climatizzazione compatibile alternativo, basato sulla convezione naturale, efficace durante l'uso del nido in assetto "aperto"

69° (21 giugno)

controllo irraggiamento solare

schermatura solare estiva

-camino solare, attivatore comvezione naturale
-ombreggiamento aperture orizzontali

canale geotermico di pre-raffrescamento dell'aria

"FILONIDO" NUOVO NIDO D'INFANZIA,
via della Villa, Bologna

B2 / a4N

Oggetto: 
Concessione di progettazione, costruzione e gestione 
di un nuovo nido Interaziendale Via della Villa

Progetto architettonico:
Arch. Corrado Scagliarini 
Tasca Studio di Arch. Federico Scagliarini, Arch. Cristina Tartari

Collaboratori: 
Arch. Marco Filippucci, Arch. Enrico Melchiorre, Arch. Ilenia Rubini

Progetto strutturale:
Ing. Fabio Valentini

Consulenza energetica e impianti: 
Teco + 

Consulenza arredo: 
LudoVico

ATI costituenda: 

- Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop. 
"Capogruppo Mandataria" 

- CADIAI "Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia"  
   Cooperativa Sociale Soc. a r.l. "Impresa Mandante" 

- CIPEA Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia e Affini Soc. Coop. 
"Impresa Mandante"

- CAMST Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo Turismo  Soc. Coop a r.l.
"Impresa Mandante"

MACCHINA BIO


