
INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE 
Progetto impiantistico:  
NCA Engineering S.r.L.

EDIFICIO 
LUXURY VILLA - Villa padronale con annessa 
guest house, guardian house, spa, piscina, serra.
Superficie totale solo corpo villa: m2 1.500, su 
quattro livelli.
Superficie parco m2 10.000

PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
2019-2021

RUOLO SVOLTO NELL’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO  
Progettazione impiantistica impianti elettrici 
e meccanici (Progetto Preliminare, Progetto 
definitivo), Direzione Lavori specialistica e collaudi. 

CLASSE E CATEGORIA/IMPORTO DELLE OPERE 
III b = euro 1.050.000,00 - III c = euro 950.000,00

VILLA PADRONALE Novara

SCOPO DEL SERVIZIO

Progetto di ristrutturazione completa, inclusi 
interventi per risparmio energetico di edificio 
residenziale privato.

HIGHLIGHTS

Il progetto è stato sviluppato prevedendo una 
dinamica degli interventi specifici che integrasse 
le esigenze di conservazione dell’edificio con la 
funzione richiesta dal Committente.
Dal punto di vista impiantistico è stato necessario 

CONFIDENTIAL

il completo rifacimento degli stessi, essendo 
gli impianti esistenti datati e non conformi alle 
esigenze di funzionalità, sostenibilità ambientale, 
risparmio energetico e conformità normativa.
Pertanto, la progettazione dei nuovi impianti 
è stata realizzata con l’obiettivo di garantire 
all’interno del complesso elevati standard 
di confort ambientale, ma al tempo stesso 
ispirandosi a criteri di economicità, semplicità 
di gestione e durabilità nel tempo, nel rispetto 
dei vincoli di tutela architettonica dell’edificio. 
In questo contesto si sono dovuti studiare 
gli impianti in modo da integrarli nell’edificio 
rispettandone le intangibilità strutturali.



VILLA PADRONALE Novara

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, 
RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE

Sono stati previsti impianti di climatizzazione 
del tipo a pompa di calore VRV/VRF con sistemi 
dedicati per ciascuno spazio ed ogni edificio del 
complesso, visto l’utilizzo molto variegato degli 
edifici stessi (villa padronale, SPA, piscina). 
Il sistema multi-split a pompa di calore VRV/VRF 
è stato pensato con recupero di calore, in grado di 
riscaldare o raffreddare in modo simultaneo i vari 
ambienti.
Questa tipologia di impianto oltre ad assicurare 
valori di confort elevati, permette un notevole 
vantaggio energetico trasferendo il calore 
recuperato dove necessario, assicurando risparmi 
energetici.
I sistemi di climatizzazione provvedono, 
opportunamente integrati da macchine dedicate 
ed accumulatori, anche alla produzione di acqua 
calda sanitaria.
Il sistema proposto assicura oltre al confort, una 
messa a regime molto rapida, una flessibilità 
d’uso molto elevata, la possibilità di riscaldare 
e raffreddare contemporaneamente i diversi 
ambienti e soprattutto di mettere in funzione gli 
impianti solo dove è necessario, con possibilità 
di preimpostare i valori di raffreddamento/
riscaldamento o di variarli sulla base delle esigenze 
personali. 
Oltre alle macchine di climatizzazione, sono 
previste anche unità di ventilazione con recupero 
di calore, per assicurare ricambio dell’aria, la 
filtrazione il controllo dell’umidità. Nei servizi 
igienici e cucine sono stati previsti sistemi di 
estrazione per assicurare il corretto lavaggio degli 
ambienti. Dall’ unità di ventilazione l’aria viene 
distribuita con una rete di canalizzazioni in tutti gli 
ambienti.
Tutti i sistemi sono controllati dalla regolazione 
automatica e dalla supervisione domotica.

IMPIANTI IDRICO SANITARI

La rete acqua potabile già presente con allaccio 
a monte del complesso è stata adeguata in 
termini di incremento di diametro e portata di 
allaccio all’ente distributore ed è stata prevista 
la distribuzione di tutti gli edifici con diametri 
adeguati ai nuovi fabbisogni.
A valle della distribuzione è inserito un sistema 
di filtrazione e di trattamento acqua per quella 
destinata alla produzione di acqua calda sanitaria.
La distribuzione acqua fredda è stata dotata di 
opportune valvole di sezionamento per assicurare 
le manovre e la manutenzione differenziata per 
ogni edificio.
La produzione dell’acqua calda sanitaria è stata 
prevista con pompe di calore e serbatoi bollitori di 
accumulo per ogni edificio.
La distribuzione interna ai servizi igienici e cucine 
è conseguita con collettori complanari, dai quali 
si diramano le distribuzioni ai singoli apparecchi 
sanitari, con tubazioni in multistrato. 
Gli impianti a scarico e di ventilazione sono stati 
rinnovati utilizzando materiali di tipo silenziato.
La rete esterna è stata integralmente rivista con 
allaccio alla fognatura comunale.
Le reti di scarico acque meteoriche sono state 
integralmente adeguate alle ristrutturazioni degli 
edifici e soprattutto in funzione del progetto delle 
nuove aree verdi a monte ed a valle della villa.
Sono state previste opportune predisposizioni 
di attacchi per impianti di irrigazione automatica 
richiesti dal progettista del paesaggio.

SISTEMI DI REGOLAZIONE 
SUPERVISIONE

Ogni edificio è stato dotato del proprio sistema di 
supervisione domotico, per controllare e regolare 
le condizioni domotiche con sistemi touch control-
La supervisione generale degli impianti è stata 
concentrata in un edificio dedicato alla security, 
dove attraverso schede di comunicazione, 



vengono riportati tutti i segnali dei vari impianti e 
raccolti tutti gli allarmi, segnalazioni ecc. con un 
controllo a distanza via web.

IMPIANTI ELETTRICI

L’origine dell’impianto di ogni unità è situata a 
valle di un proprio contatore di energia dell’Ente 
Distributore e, Immediatamente a valle del 
contatore, è stato previsto un interruttore 
generale denominato “sottocontatore”, automatico 
magnetotermico e differenziale a protezione 
della linea di alimentazione del quadro generale 
dell’unità e con funzione di sezionamento generale 
dell’impianto elettrico sotteso.
Ogni interruttore è stato dotato di controllo di 
stato con telecomando da sistema KNX per 
comando da remoto.
La distribuzione elettrica di ogni area è stata 
suddivisa su diversi quadri elettrici e diversi 
circuiti, assicurando una elevata continuità di 
servizio in caso di parziali malfunzionamenti.

Tutti i quadri elettrici sono stati dimensionati con 
criteri improntati alla funzionalità e continuità di 
servizio:
a) Almeno due circuiti per l’illuminazione di ogni 

piano o zona. A tali circuiti sono collegate le 
linee per l’illuminazione di sicurezza in modo 
che l’intervento di un interruttore anche per 
guasto determini l’azionamento della luce di 
emergenza nella zona interessata

b) Almeno due circuiti per le prese di energia di 
ogni piano o zona.

c) Almeno due circuiti per le alimentazioni 
terminali delle unità interne di climatizzazione di 
ogni piano o zona.

d) Apparecchiature specifiche nelle aree tecniche 
derivate da circuito dedicato quali le unità 
esterne di climatizzazione, pompe e simili.

e) Prese trifasi nei locali tecnici, cucina, lavanderia 

o altri ambienti derivate da specifico circuito sul 
quadro di zona, considerando un circuito ogni 
tre prese.

f) Nella zona cucina, lavanderia, SPA la 
suddivisione dei carichi è prevista in ragione di 
almeno due circuiti per area.

La consistenza minima dell’impianto elettrico 
risulta conforme alla tabella A della norma CEI 
64-8 parte 3 (edizione 2012), per impianti di livello 
3, con integrazione di funzioni domotiche.

È stato previsto un impianto di regolazione 
specifico con regolatori inseriti all’interno dei 
quadri di zona e con l’ausilio di contattori (o relè 
ausiliari) si comandano i carichi sottesi.

IMPIANTO GENERALE DI TERRA

L’impianto di messa a terra è costituito dal 
dispersore e dalla rete dei conduttori di terra, 
compresi quelli di collegamento fra la sbarra di 
terra ed il dispersore.
All’interno dell’edificio sono state adottate le 
prescrizioni delle norme CEI, ed in particolare:
• messa a terra del polo centrale delle prese, dei 

cassonetti dei corpi illuminanti, delle carcasse dei 
quadri elettrici e più in generale di tutte le masse 
metalliche;

• installazione nei quadri di interruttori 
parzializzatori a protezione differenziale;

• collegamento equipotenziale di tutte le masse 
estranee mediante conduttore di rame isolato 
di sezione secondo norme CEI 64-8/5. Più 
precisamente i conduttori equipotenziali 
principali hanno una sezione non inferiore a 6 
mm² (conduttori di rame), mentre i conduttori 
equipotenziali supplementari hanno una sezione 
non inferiore a 2,5 mm² se è prevista una 
protezione meccanica, 4 mm² se non è prevista 
una protezione meccanica.
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+39 02 26141489 - info@ncaeng.it

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE atmosferiche

Indipendentemente dalla valutazione del rischio 
di fulminazione ai sensi della norma CEI EN 
62305-2 (CEI 81-10/2), è prevista l’installazione 
di un impianto di protezione interno (LPS interno) 
realizzando così tutte le misure di protezione atte 
a ridurre gli effetti elettromagnetici della corrente 
di fulmine entro la struttura da proteggere.
Gli SPD sono installati in tre punti:

• ad arrivo linea immediatamente a valle del punto 
di consegna;

• nei quadri secondari di distribuzione;
• ai morsetti delle apparecchiature, al loro interno o 

nelle immediate vicinanze.

La scelta tiene conto del coordinamento tra i vari 
dispositivi in modo limitare gli effetti di induzione 
magnetica all’interno della spira che si forma tra 
SPD e apparecchiatura da proteggere.
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