Soluzioni di
bioedilizia

Progettazione sostenibile
con i sistemi Daikin HVAC-R

Le sfide
odierne

Si prevede che, a partire dal
2015, la maggior parte dei
progetti edili in Europa sarà
ecocompatibile.
Il 93% dei promotori
e degli investitori
considera importanti le
ecocertificazioni.

I promotori immobiliari stanno stabilendo
standard superiori
›› Puntare a un punteggio BREEAM Eccellente o LEED
Oro non è più un miraggio
›› La vera sfida? Raggiungere questi obiettivi
rimanendo nel budget previsto

I sistemi HVAC-R svolgono un ruolo chiave
›› Nell'ambito della valutazione di ecosostenibilità e
costi d'investimento complessivi
›› Richiedono la collaborazione di molte parti diverse

* I programmi di bioedilizia BREEAM e LEED sono le due certificazioni
di bioedilizia più importanti in Europa, coprono più del 75% del
mercato complessivo dei certificati in materia di edilizia sostenibile.
BREEAM è un marchio registrato di BRE (Building Research
Establishment Ltd.- Marchio comunitario E5778551).
I marchi, loghi e simboli di BREEAM sono soggetti al copyright di BRE
(Fonte: Report DLP 2014)
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e vengono riprodotti previa autorizzazione.

Daikin: il partner ideale per i vostri progetti ecosostenibili
È essenziale scegliere
un partner HVAC-R con
le giuste conoscenze e
gamme di prodotti per
raggiungere gli obiettivi
BREEAM o LEED e
soddisfare altre esigenze
di ecosostenibilità.

Abbiamo un team di professionisti accreditati
BREEAM (AP) al vostro servizio!
›› Oltre 20 AP in tutta Europa
›› Vi forniamo assistenza per ottenere la certificazione BREEAM

Avrete il massimo supporto per accumulare crediti
BREEAM e punti LEED:
›› Soluzioni complete Daikin HVAC-R
›› Tecnologie ad elevata efficienza stagionale
›› Gestione intelligente dell'energia con la rete intelligente
›› Aumentate il vostro punteggio finale grazie a prodotti e tecnologie
innovativi
›› Verificate che il vostro sistema funzioni in modo davvero efficiente
›› Comfort ideale tutto l'anno
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I Professionisti accreditati
BREEAM di Daikin

sono al vostro
servizio!
Abbiamo più di 20 professionisti accreditati BREEAM
in tutta Europa, che vi seguiranno passo passo
– dalla fase di progettazione al commissioning – per
aiutarvi ad ottenere la certificazione BREEAM.
Oltre ad essere competenti per quanto riguarda
i sistemi HVAC-R, possono anche fornirvi
l'assistenza necessaria per l'intero progetto.
Anche se la certificazione BREEAM per il vostro edificio
non è tra i vostri obiettivi, grazie ai nostri esperti
certificati AP potrete individuare la progettazione
sostenibile più adatta alle vostre esigenze.
Per contattare l'AP BREEAM di Daikin più vicino,
visitare www.daikineurope.com/minisite/
sustainability/contactaps/index.jsp

4

Competenza
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Aumentate il vostro punteggio nei
programmi di bioedilizia BREEAM e
LEED con

le soluzioni Daikin
Daikin al vostro fianco
››
››

Daikin offre una soluzione completa, unendo alla competenza nel settore della progettazione ecosostenibile
un'ampia gamma di prodotti incentrati sulla sostenibilità.
La collaborazione con i nostri AP farà guadagnare al vostro progetto dei crediti BREEAM. Gli esclusivi prodotti
Daikin hanno un grande impatto sull'efficienza energetica, che a sua volta consente di ottenere crediti.

Nessuno spreco energetico

Uffici: Gestione del
consumo energetico
fino al 48%

Media consumi energetici:

Molti edifici oggi dispongono di impianti separati
per riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione,
ventilazione e acqua calda. Ciò comporta un notevole
spreco di energia.
Daikin offre un'alternativa molto più efficiente: una
soluzione completa in grado di gestire fino al 70%
del consumo energetico di un edificio e garantire
la massima efficienza energetica, costi operativi
contenuti ed emissioni ridotte di CO2.

3%

4%
5%

15%

9%

Hotel Gestione
del consumo
energetico fino al
70%

9%

Rendiamo tutto più semplice

Altro
Illuminazione

La soluzione globale Daikin costituisce un punto di
contatto unico per la progettazione e manutenzione
del vostro sistema, rendendo tutto più semplice.

17%
25%

Riscaldamento ambienti
31%
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Cucina
Raffrescamento ambienti

Comfort ottimale per ospiti e inquilini
La nostra soluzione assicura l'equilibrio ottimale tra
temperatura, umidità e aria fresca per un comfort
ideale.

Ufficio

Acqua calda
Refrigerazione
Ventilazione

Daikin influisce su molte categorie BREEAM:
MAN: Gestione

01 Acquisti sostenibili con i nostri AP
05 Costo del ciclo di vita e pianificazione della manutenzione con il nostro software per la selezione dei prodotti

HEA: Salute e
Benessere

02 Qualità dell'aria interna grazie ai nostri sensori CO2 filtri ad alta efficienza
03 Comfort termico niente più correnti di aria fredda grazie alla temperatura del refrigerante variabile
05 Prestazioni acustiche grazie alla modalità notturna e alle unità interne e bassa rumorosità

ENE: Energia

01 Efficienza energetica grazie alle tecnologie a recupero di calore, inverter e temperatura del refrigerante variabile

Vedere p8

02 Monitoraggio energetico con il servizio i-Net

Vedere p10

04 Tecnologie a basse o zero emissioni di CO2 grazie al ridotto impatto di CO2 durante l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti
05 Refrigerazione ad elevata efficienza energetica grazie alla rete di installatori Daikin altamente qualificati

WAS: Rifiuti

01 Gestione dei rifiuti di costruzione grazie al nostro programma di riciclo

POL: Inquinamento 01 Impatto dei refrigeranti grazie alle ridotte quantità di refrigeranti presenti nei nostri sistemi
02 Riduzione delle emissioni di NOx grazie al nostro sistema Con rilevamento automatico delle perdite
05 Attenuazione del rumore grazie alle unità esterne a bassa rumorosità
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1. Categoria BREEAM ENE: efficienza energetica
sia il programma di bioedilizia BREEAM sia LEED hanno come priorità l'efficienza energetica.
Ecco perché è importante scegliere Daikin.

››
››
››

Efficienza stagionale aumentata del 28%
Il primo sistema di controllo basato sulle condizioni
meteorologiche presente sul mercato
Il comfort del cliente è garantito con la regolazione
automatica della temperatura del refrigerante che
porta a temperature più elevate in uscita (evitando
correnti d'aria fredda)

Come funziona?

Punto di progetto

20°

25°

30°

35°

Temperatura esterna

Quanto più è inferiore la necessità di capacità, maggiore può
essere la temperatura del refrigerante

Te variabile
Te fissa

20°

VRF standard
La capacità è controllata solo tramite la variazione del
compressore a Inverter

Adegua la capacità
tramite il controllo
Te per raggiungere
il carico (evita
l'eccesso di capacità
e funzionamento
ON/OFF)

Capacità
del sistema

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia a temperatura del
refrigerante variabile, il sistema VRV IV regola continuamente
la temperatura del refrigerante in base alla temperatura
effettiva e alla capacità richiesta, assicurando così
un'efficienza stagionale ottimale in ogni momento.

Richiesta di raffrescamento

Capacità e carico termico in
modalità raffrescamento

Possibilità di personalizzare la propria unità
VRV per ottenere i massimi livelli di comfort ed
efficienza stagionale

Minore è la temperatura, minori sono il carico sull'edificio e la
capacità richiesta

Temperatura del refrigerante
in raffrescamento
(temperatura di evaporazione)

Massima efficienza stagionale

25°

30°

35°

Temperatura esterna

Una temperatura del refrigerante più elevata consente di ottenere
maggiore efficienza stagionale e comfort

Controllo della Temperatura del Refrigerante Variabile
per risparmiare energia in condizioni di carico parziale.
La capacità viene controllata tramite il compressore
a Inverter e la variazione della temperatura di
evaporazione (Te) e di condensazione (Tc) del
refrigerante per ottenere la massima efficienza
stagionale.

Efficienza stagionale

Daikin VRV IV
Aumento
dell'efficienza

20°

25°

30°

35°

Temperatura esterna

Storia di successo
Risultati dello studio: fino al 46% in meno di energia
consumata

VRV III 20HP

VRV IV 18HP

Marzo 2012 - Febbraio 2013

Marzo 2013 - Febbraio 2014

Media (kWh/mese)

2.797

1.502

Totale (KWh)

33.562

18.023

Totale (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

(2 moduli)

Periodo

Uno studio condotto presso un punto vendita di una catena
di boutique in Germania ha dimostrato come l'innovativo
sistema Daikin VRV IV ha notevolmente migliorato l'efficienza
energetica rispetto ai modelli precedenti.
I risultati dello studio mostrano che il nuovo sistema VRV IV
consuma fino al 60% di energia in meno rispetto al sistema
VRV III, in particolare in modalità raffrescamento.
In riscaldamento, il risparmio energetico è in media del 20%.
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Annuo (costo di
funzionamento/m² (€/m²)

(1 modulo)

46% di risparmio = € 2.797

Tecnologia a Inverter
21°C

Efficienza, comfort e affidabilità maggiori
Le unità con tecnologia a Inverter consumano solo il
quantitativo di energia necessario a raggiungere il giusto
carico, riducendo così i consumi energetici annuali e i
costi operativi. La tecnologia a Inverter garantisce tempi
di risposta più rapidi alle variazioni delle condizioni
di carico, una corrente di spunto minore, meno avvii
del compressore per una maggiore affidabilità e un
funzionamento silenzioso a carico parziale. Daikin vanta
la più ampia gamma di refrigeratori con tecnologia a
inverter oltre all'intera gamma di VRV a inverter.

Niente più sprechi di calore
grazie al recupero di calore
Le unità Daikin VRV, i refrigeratori e i sistemi di
refrigerazione a recupero di calore forniscono i punteggi
BREEAM e LEED più alti per il calcolo dell'efficienza
energetica.
I sistemi a recupero di calore offrono elevata efficienza
recuperando calore dalle aree che necessitano di
raffrescamento, per riscaldare le stanze e produrre acqua
calda in modo quasi gratuito.

Senza controllo a Inverter

Controllo a Inverter

Ventilazione

22

Calore estratto

Raffrescamento

Sistema
VRV
a recupero di
calore

22

Cortina d'aria

Acqua calda

Riscaldamento

Dati misurati:
Negozio di moda a Unterhaching (Germania)
• Superficie: 607 m²
• Costi energetici: 0,18 €/kWh
• Sistemi utilizzati per rilevare i consumi:
- VRV IV a pompa di calore con riscaldamento
continuo
- Cassette Roundflow (senza pannello autopulente)
- VAM per ventilazione (2x VAM2000)
- Cortina d'aria Biddle
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2. Categoria BREEAM ENE: monitoraggio energetico
Per ridurre drasticamente i consumi energetici e le emissioni di CO2 non basta rendere più efficienti i
propri sistemi ma è importante anche realizzare il monitoraggio energetico. BREEAM premia i prodotti e
le tecnologie innovative, come ad esempio il VRV Cloud. Questo vi consente di guadagnare più punti e
ottenere una valutazione BREEAM migliore.
La rete intelligente
Per ridurre drasticamente i consumi energetici dell'edificio, il
funzionamento del sistema deve essere gestito e monitorato 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7.
Anche in questo caso, Daikin ha la giusta soluzione: i-Net, uno
strumento che fornisce importanti informazioni per consentirvi
di gestire l'energia utilizzata autonomamente o con l'aiuto dei
professionisti Daikin.

Server dati

Supervisione e analisi delle prestazioni

24/7
Analisi previsionale
Registrazione dei trend
di dati

Informazioni per:

›› clienti
›› aziende di servizi

Regolatore

CLOUD

Monitoraggio della gestione energetica.
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Connessione con i-Net tramite ITM, PCASO, ...

Come funziona?
VRV Cloud
Entrate nel driver di gestione dell'energia contenente
dati e analisi sull'energia online. Il controllo dei
consumi energetici consente di ottenere risparmi fino
al 15%.
1. Pianificate il vostro obiettivo energetico annuale
con l'aiuto di Daikin
2. Il Cloud server monitora e verifica l'andamento del
vostro piano
3. Il Cloud server vi informa in caso sia
necessario apportare modifiche

Internet

Monitoraggio delle
prestazioni
L'esclusivo i-Net Service di Daikin aiuta a prevenire
l'arresto imprevisto delle unità o la necessità di
procedere a riparazioni in condizioni di emergenza.

Analisi
I qualificati tecnici Daikin vi offrono una visione
chiara dell'operatività e dell'uso del vostro sistema di
climatizzazione.
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CHRYSTAL TOWER (BUCAREST)
Fase di progettazione BREEAM Eccellente:

p.14

Case Study
Daikin ha partecipato con successo a molti progetti
ecocompatibili e sostenibili. Aiutare i costruttori ad
ottenere certificazioni come BREEAM Eccellente,
LEED Oro e NZEB è diventata una delle nostre specialità,
come dimostrano i nostri case study.
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p.15

VELOCITY (LONDRA)
BREEAM Eccellente

Altri edifici ecosostenibili di riferimento

PARK PHI (ENSCHEDE - Paesi Bassi)
BREEAM Eccellente

QUATTRO PARK C (Cracovia - Polonia)
BREEAM Molto buono

JAPAN HOUSE (MOSCA - Russia)
BREEAM Buono

Per saperne di più, visitate il sito www.daikineurope.com/references
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Crystal Tower
Fase di progettazione BREEAM: Valutazione eccellente

Uno straordinario e noto esempio
di una soluzione globale Daikin
che garantisce un consumo HVAC
ad elevata efficienza energetica
›› Una combinazione di sistemi idronici, VRV e Sky Air che garantisce la
climatizzazione ottimale di tutti gli uffici e aree comuni.
›› Il VRV condensato ad acqua è il principale artefice dell'efficienza
globale del sistema HVAC grazie al sistema a recupero di calore a
due stadi.
›› Flessibilità: comfort e controllo termico individuale di ogni piano e
spazio grazie al VRV.
›› L'assenza di problemi di connessione tra le unità Daikin e il sistema
LonWorks BMS garantisce un adeguato monitoraggio e controllo
del consumo energetico complessivo dell'edificio.

Ubicazione
Lancu de Hunedoara Boulevard 48
Bucarest, Romania
Dettagli edificio
Area edificata: 24.728 m²
Area totale utilizzabile: 20.020 m²
Piani: 4 seminterrati, 15 piani, piano tecnico
Altezza dell’edificio: 72 m
Spazio adibito a ufficio per livello: circa 1.000 m²
Sistemi Daikin installati
›› 67 x unità VRV condensate ad acqua
›› 2 x unità esterne VRV a pompa di calore
›› 289 unità interne VRV (265 canalizzabili; 24 x
cassette)
›› 5 x Sky Air con cassette Roundflow
›› 4 x refrigeratori d'acqua raffreddati ad aria
›› 11 x DMS504B51 (gateway LonWorks)

Premi
›› Green Building 2012 (premio ROGBC)
›› Environmental Social & Sustainability award (ESSA)
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Costo energe
ti

Velocity

pari a

BREEAM Eccellente

Occupazione a costi contenuti
Velocity, grazie alle sue caratteristiche ecocompatibili, vanta una
significativa riduzione dei costi di occupazione se confrontato con un
edificio di tipo tradizionale nel Regno Unito.
Il grafico sottostante mostra le differenze di consumo energetico
annuo per ciascun piano, per entrambi i complessi di uffici di Velocity,
confrontati con i parametri di riferimento CIBSE* per l'"ufficio tipico"
e l'"ufficio tipico che segue le buone pratiche", in conformità con i
regolamenti edili allora in vigore. Un "ufficio tipico che segue le buone
pratiche" CIBSE corrisponde a quelli costruiti fra il 2006 e il 2010.
*Chartered Institute for Building Services Engineers

Utilizzo dell'energia (per FT2 per anno)

Ubicazione
Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL, Regno Unito
Dettagli edificio
Area totale utilizzabile: 9.885 m²
Piani: piano terra + 4 piani
Altezza dell’edificio: 19,25 m (3,850 m da piano a
piano)
Anno di costruzione: 2012
Sistemi Daikin installati
›› 25 x unità VRV a recupero di calore
›› 2 x unità esterne VRV a pompa di calore
›› 265 unità interne VRV (unità fan coil canalizzabile)
›› 10 x DCS601C51 (Intelligent controller)

‘Ufficio tipico’
‘Ufficio tipico - buone pratiche’

Certificazione di
prestazione energetica: B

40 kWh/FT2/anno
35
30
25
20
15
10
5
0
Riscaldamento
e acqua calda

Raffrescamento

€9/m²

vs €29/m² di un
ufficio
tipico CIBSE

Il sistema a recupero di calore
Daikin VRV: un ottimo alleato per
l'efficienza energetica degli uffici
più eleganti

Velocity - complesso di uffici 1
Velocity - complesso di uffici 2

co

Ausiliaria

Illuminazione

Attrezzature

Totale

PRESTAZIONI ENERGETICHE
CERTIFICAZIONE B
A+
senza emissioni di CO2
A 0 -25
B 26-50
30 VELOCITY
C 51-75
D 76-100
E 101-125
F 126-150
G maggiore di 151
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Daikin
Leader mondiale dei sistemi HVAC

Per maggiori informazioni su Daikin, visitare
www.daikineurope.com/greenbuildings
Per trovare il professionista accreditato BREEAM di Daikin più vicino, visitare
www.daikineurope.com/minisite/sustainability/contactaps/index.jsp

Fondata in Giappone nel 1924, Daikin è il fornitore n.1
di sistemi HVAC in Europa e nel mondo. Siamo presenti
in tutta Europa con un gruppo vendite dedicato e
tecnici altamente specializzati. Forniamo soluzioni per
sistemi ad uso residenziale, commerciale e industriale.

Il nostro obiettivo comune?
Selezionare il miglior sistema HVAC sostenibile per il
vostro progetto, guardando oltre l'investimento iniziale
e restando entro il budget.
Grazie alla competenza dei nostri esperti, possiamo
offrirvi consigli e proporvi la migliore soluzione che
soddisfi le vostre esigenze.
Trattandosi di una società globale con servizi
locali, Daikin è il partner HVAC migliore per
ottenere le certificazioni dei programmi di
bioedilizia BREEAM e LEED.

Daikin Europe N.V.
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