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Introduction
L’edificio è situato in una zona storica di
Milano e più precisamente nell’area della
famosa piazza Castello. L’ammodernamento del
palazzo si era reso recentemente necessaria,
pertanto lo stabile è stato sottoposto ad una
ristrutturazione che ha riguardato sia la parte
edile esterna sia il rinnovamento degli interni
con particolare attenzione alla modernizzazione
impiantistica e tecnologica ad essi collegata.

Requirements
Gli impianti nei vari appartamenti hanno
caratteristiche simili tra loro; le differenze
sono di dimensioni  e di potenzialità termica. Il
locale tipo è contrassegnato dalla presenza di un
impianto a pannelli sotto pavimento e di uno o
più fan coils pensili; le due soluzioni
impiantistiche coesistono tra loro con funzioni
diverse, da gestire con moduli intelligenti
liberamente programmabili e centralizzabili.

Solution
Il progetto prevede l’alimentazione di acqua

calda/fredda direttamente dalla centrale di
distribuzione del palazzo, per quanto riguarda
l’impianto fan-coils. Al contrario un secondo
circuito è stato sviluppato per l’impianto a
pannelli, destinato al pretrattamento del fluido
caldo/freddo. I due circuiti sono gestiti da
controllori linx e panther che si scambiano
informazioni. L’utilizzo di un terminale
operatore touch screen completa l’architettura
dell’impianto consentendo agli occupanti di
gestire liberamente le singole temperature delle
stanze da un’ unica postazione locale o remota
sfruttando le caratteristiche dell' Hawk.

Customer value
La ristrutturazione del palazzo ha comportato per
la committente un cospicuo investimento economico
essendo nel centro di Milano. Gli impianti
progettati e realizzati in modo superiore alla
norma aiutano a rendere l’abitazione più
prestigiosa e unica. Ne beneficia il confort
poiche' ogni locale può essere riscaldato o
raffreddato in base al fabbisogno senza sprechi e
con soddisfazione degli occupanti.CentraLine Products
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