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PORTOPICCOLO SISTIANA 
L’EX CAVA DIVENTA UN BORGO DI LUSSO IN CLASSE A  

Sistiana, Trieste  - Italy 
Borgo residenziale/turistico 

Abitazioni, bar, negozi, hotel 

Sistema WSHP oceano termico  
predisposizione per acqua di falda 
Anno 2015 

Borgo Turistico PortoPiccolo  – Vista aerea dell’area prima dell’intervento di riqualificazione.  Interno di un 
appartamento del borgo.  www.portopiccolosistiana.it 

Nato da un progetto di riqualificazione ambientale della ex-
cava di calcare di Sistiana, costato 245 milioni di euro e durato 
circa 20 anni, PortoPiccolo è stato ribattezzato la "Piccola 
Montecarlo" del nord-est. 

Si tratta di una vera e propria città autosufficiente, capace di 
offrire eccellenza abitativa, relax e lusso, destinata a richiamare 
oltre 2.000 visitatori al giorno, per un totale di 900.000 persone 
l’anno.  

La Sfida 
La committenza, in accordo con il comune di Duino-Aurisina, 
intendeva risanare l’orrore ambientale della ex-cava di pietra di 
Sistiana, rivalorizzando questo territorio in modo da renderlo un 
traino per lo sviluppo dell’intera Friuli Venezia Giulia. 

L’imponente progetto prevedeva, accanto alla armonizzazione 
estetica con il territorio circostante, un rispettoso inserimento 
ambientale. 

Gli edifici che avrebbero popolato la baia dovevano essere oltre 
che un’eccellenza architettonica, anche un esempio dal punto 
di vista del comfort indoor e della salvaguardia dell’ambiente, 
con soluzioni che abbattessero il consumo energetico e 
sfruttassero al meglio le risorse locali quale l’acqua di mare e 

l’acqua di falda. Le emissioni locali di CO2 e di gas da 
combustione dovevano essere completamente eliminate. 

La committenza chiedeva inoltre una notevole flessibilità di 
utilizzo degli impianti, che rispondesse alla grande variabilità 
climatica e di occupazione legata alla stagionalità, in modo da 
avere un borgo sostenibile anche dal punto di vista economico. 

Il motto del committente “condannati all’eccellenza” doveva 
essere rispettato infine nel comfort acustico, per una vera e 
propria oasi di relax. 

 

  

 

 

 

RESIDENTIAL/COMMERCIAL 

A proposito della cava di calcare di Sistiana 
La cava di pietra sulla quale sorge PortoPiccolo risale al II° secolo dopo Cristo, quando vennero aperte due cave per l’estrazione delle pietre, in 
gran parte utilizzate per la costruzione di Aquileia. Negli anni Settanta la cava venne abbandonata, lasciando in uno dei tratti più belli della 
costa italiana un buco sul mare di 35 ettari profondo 500 metri e alto 90. Da allora si sono succedute diverse imprese e molti progetti 
naufragati per difficoltà economiche e problemi burocratico amministrativi, finché nel 1994 l’imprenditore mantovano Carlo Dodi ha 
comprato questo pezzo di terra in riva al mare e, circondato da persone e professionisti della zona, ha dato l’avvio al recupero di quest’area. 

Il complesso 
• 456 unità residenziali, 830 parcheggi interrati privati e 393 

parcheggi interrati a rotazione, 32 unità commerciali, un centro 
benessere e una spa da 9.000 m2, un hotel 5 stelle lusso, 
ristoranti, bar, piscine, un ampio stabilimento balneare e  una 
marina da 120 posti barca 

Il team 
• Committente: Serenissima SGR, Rilke 
• Progetto architettonico: arch. Francesco Luparelli 
• Sviluppo progetto architettonico e strutturale: Archest 
• Progetto impiantistico: SGM Consulting e SIMM società di 

ingegneria Masoli Messi 
• Imprese impiantistiche: Fabbro Vanni, Ranzato Impianti, 

Idrotermica Buttrio, Tecnoterm 
• Management: Bovis Lendlease 
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La soluzione 
La soluzione impiantistica di PortoPiccolo si basa sulla 
tecnologia dell’anello d’acqua che utilizza come sorgente di 
scambio l’acqua di mare. L’impianto ha inoltre la 
predisposizione per lo sfruttamento dell’acqua di falda, che 
fuoriesce dalla frantumazione calcarea costituente il piano della 
cava e continua poi sul fondo marino. 

Questa risorsa rinnovabile e stabile nel tempo fornisce acqua a 
temperatura sempre favorevole all’anello tecnico, il quale serve 
tutta la baia con le 18 centrali termiche e frigorifere in essa 
dislocate, dotate di pompe di calore monoblocco acqua-acqua 
reversibili ad alta efficienza Clivet. 

Le pompe di calore Clivet producono l’acqua calda e refrigerata, 
nonché l’acqua calda sanitaria per le diverse utenze: dall’hotel, 
alla spa, alle unità abitative, alle aree commerciali. Forniscono 
l’energia solo dove e quando serve secondo il principio della 
decentralizzazione e modulano il proprio funzionamento in 
relazione alle puntuali richieste di comfort e  alle condizioni 
esterne, sfruttando nelle stagioni intermedie anche la 
funzionalità del freecooling. 

La distribuzione del fluido caldo o freddo all’interno dei diversi 
edifici avviene attraverso pavimenti radianti, fan coil Clivet ad 
alta efficienza e massima silenziosità, scaldasalviette. 

Tutte le pompe di calore sono alimentate esclusivamente da 
energia elettrica, così come i fornelli ad induzione, eliminando 
completamente l’uso del gas o del gasolio. 

Nel borgo sono presenti inoltre 200 mq di pannelli solari, 
posizionati sui tetti degli edifici in stile moderno, che 
contribuiscono al riscaldamento ad alta efficienza dell’acqua 
calda sanitaria. 

I risultati 
PortoPiccolo è una vera e propria eccellenza architettonica, che 
si fonde con il territorio circostante sia dal punto di vista 
paesaggistico che ambientale, grazie ad un felice connubio tra 
risorse locali e tecnologie all’avanguardia. 

Il sistema al servizio del comfort, sfruttando tutte le forme di 
energia rinnovabile presenti nel luogo (geotermica, oceano 

termica e solare termica), ha contribuito alla realizzazione di un 
complesso che coniuga il massimo del comfort con un reale 
risparmio energetico, che trova espressione nelle bassissime 
spese condominiali. 

A questo risultato hanno contribuito anche i principi della 
decentralizzazione e della modulazione ai quali si ispira il 
sistema di climatizzazione, che risponde puntualmente alle 
esigenze di comfort, ottimizzando l’uso delle risorse in funzione 
dell’occupazione degli edifici nelle diverse stagioni e in 
funzione delle variazioni climatiche. 

L’alimentazione completamente elettrica sia delle pompe di 
calore che delle diverse utenze domestiche, ha permesso di 
eliminare completamente le emissioni di gas da combustione 
per una città completamente green. Neanche le autovetture 
possono circolare nel borgo e tutti i parcheggi sono interrati. 

Anche la sfida del comfort acustico è stata pienamente 
raggiunta attraverso l’installazione di vetrate laminate 
specializzate nel controllo acustico, che offrono un 
abbattimento acustico di 45 dB (-1; -5), e di terminali ELFOSpace 
di Clivet con emissione sonora di soli 44db (a 1 metro). 

Commenta l’ingegner Stefano Longhi di SGM Consulting: “Tutte 
le case del borgo sono in Classe A e dotate di impianti 
geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento, isolamento 
termo-acustico ai massimi livelli esistenti, ventilazione 
meccanica controllata, serramenti basso emissivi, tetti verdi, 
giardini pensili e parcheggi interrati. L’alta tecnologia è qui 
applicata al massimo comfort con il minimo impatto, tanto che 
PortoPiccolo ha ricevuto un importante attestato dal Ministero 
dell’Ambiente che ne certifica le bassissime emissioni in termini 
di sostanze inquinanti nell’aria e nell’acqua.” 

Continua l’ingegner Masoli “I risparmi previsti, basati sulle analisi 
energetiche fatte e sull’elevata efficienza degli impianti installati, 
sono compresi tra il 30 e il 40% rispetto ad un impianto 
tradizionale. Tali previsioni saranno oggetto di puntuale verifica nel 
corso delle prossime stagioni grazie ad un sistema di supervisione 
e contabilizzazione che fornirà i parametri energetici consuntivi”. 

PortoPiccolo Sistiana – Pompe di calore acqua-acqua e terminali ambiente …. 

A proposito di ELFOEnergy Ground Medium 
Pompa di calore acqua-acqua con tecnologia Scroll modulare per la massima efficienza stagionale. Ideale per applicazioni residenziali di tipo 
plurifamiliare e per edifici commerciali, è disponibile nelle versioni per acqua a perdere e per applicazioni geotermiche. Le dimensioni 
compatte e le connessioni idrauliche dall’alto permettono di affiancare più unità in spazi ridotti, realizzando centrali modulari di elevata 
potenza. E’ disponibile anche in versione Multifunzione per la produzione contemporanea ed indipendente di energia termica e frigorifera in 
impianti a quattro tubi. 

Il Sistema 
• 17 pompe di calore acqua-acqua reversibili sul circuito frigorifero

ELFOEnergy Ground Medium WSHN-XEE dalla grandezza 162 
alla grandezza 802 e per il riscaldamento e il raffreddamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria  

• 611 unità terminali ELFOSpace dalla grandezza 3 alla 11
• Capacità frigorifera totale 3MW 
• 200 m2 pannelli solari termici  per la produzione di acqua calda

sanitaria
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