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PREMESSA	
 

La presente Relazione insieme agli elaborati ed alle tavole di seguito elencate costituiscono il 
progetto esecutivo avente per oggetto “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI  
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA” E 
SCUOLA MEDIA “G. LOMBARDO RADICE” -, in conformità al progetto definitivo redatto a 
supporto dell’istanza di accesso ai finanziamenti derivanti dall’attuazione del PROGRAMMA 
OPERATIVO FESR Campania 2007/2013, tra le cui priorità la Regione ha inserito il terzo Asse 
"Energia", per la realizzazione di interventi che ricadessero negli Obiettivi Operativi 3.1 – “Offerta 
Energetica da fonte rinnovabile” e 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda”. 
 

Dalle indagini e dalle analisi svolte, è emerso che entrambi gli edifici scolastici, progettati in completa 
assenza di normative specifiche sul risparmio energetico (come la maggior parte del patrimonio edilizio 
presente sul territorio nazionale), versano in uno “stato energetico” che si potrebbe definire critico; si 
evidenziano, scarsa qualità degli infissi, mancata coibentazione delle pareti, sbalzi di temperatura legati a 
una non oculata progettazione degli impianti, mancanza di ventilazione controllata nelle aule, impianti 
illuminotecnici poco efficienti che risultano causa di discomfort e eccessivi consumi energetici. 
 

Per cui, al fine di migliorare le prestazioni energetiche generali, sono previste opere di 
riqualificazione che andranno ad interessare sia gli involucri (superfici opache e trasparenti) che le 
componenti impiantistiche.  
 

Tutto ciò nello spirito del Programma Operativo, che nell’avviso pubblico ai Comuni si pone 
proprio i seguenti obiettivi: 

- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia pubblica 
e delle utenze pubbliche; 

- favorire l'autosufficienza energetica degli immobili pubblici; 

- garantire una riduzione dei consumi di energia primaria; 

- garantire la certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato dagli interventi;  
 

SOGGETTO	PROMOTORE	DELL’INTERVENTO	
 

Denominazione    COMUNE DI MASSA DI SOMMA 

Indirizzo  Via Veseri 5 

Località   Massa di Somma 

CAP 
80040 
 

Provincia  NA 

Sito internet 
http://www5.asmenet.it/opencms/opencms/a
smenet/massadisomma/   

Telefono  081 7883211 

Fax  081 7883223 
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ELABORATI:	
 

DOCUMENTAZIONE 

00.ELE ELENCO ELABORATI 

01.RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE  

02.RF RILIEVO FOTOGRAFICO 

03.AE ANALISI ENERGETICA 

04.RIT RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMOIDRAULICO 

05.RII RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

06.PM PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

07.CM COMPUTO METRICO 

08.CMS COMPUTO METRICO SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA 

09.EPU ELENCO PREZZI UNITARI 

10.ANP ANALISI NUOVI PREZZI  

11.IM STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

12.QEG QUADRO ECONOMICO 

13.CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

14.PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

15.SC SCHEMA DI CONTRATTO 

16.CRO CRONOPROGRAMMA 

ELABORATI GRAFICI 

Tav.01 INQUADRAMENTO GENERALE 

SCUOLA MEDIA “G. LOMBARDO RADICE” 

Tav.02 COIBENTAZIONI DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI 

Tav.03 COIBENTAZIONI DELLE COPERTURE E DELLE SUPERFICI VETRATE 

Tav.04 IMPIANTO TERMO IDRAULICO 

Tav.05 SCHEMA IMPIANTI 

Tav.06 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA”  

Tav.07 COIBENTAZIONI DELLE SUPERFICI OPACHE E VETRATE 

Tav.08 IMPIANTO TERMO IDRAULICO 

Tav.09 SCHEMA IMPIANTI 

Tav.10 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
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RIFERIMENTI	NORMATIVI	
 

Il presente progetto è stato redatto sulla base delle prescrizioni delle Leggi e Normative di seguito 

elencate: 

 

 Decreto Dirigenziale n. 332 del 29/08/2013 - Delibera n. 193/2013. "Approvazione programma "Energia 

efficiente - piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania". 

 Decreto ministeriale 26 giugno 2009 – “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. 

 DLgs n. 192 del 19/08/2005 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia." 

 DLgs n. 311del 29/12/2006 – “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. 

 D. Lgs. 163/2006 –  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE 

 D.P.R. 207/2010 –  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE» 

 CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e 

Bassa tensione” 

 CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese 

distributrici di energia elettrica” 

 CEI EN 61215 “Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri”  

 ENEL DK5940 e s.m.i. “Criteri di allacciamento di impianti di autoproduzione alla rete BT di distribuzione” 

 UNI TS 11300 - Parte 1 “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione 

estiva ed invernale”. 

 UNI TS 11300 - Parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. 

 UNI TS 11300 - Parte 3 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione estiva”. 

 UNI TS 11300 - Parte 4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione 

invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.  
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Legislazione Europea: 

 DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 

maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) 

 DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 

2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

 DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 

2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione 

della direttiva 93/76/CEE del Consiglio 

 DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 

dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia  

 Legislazione Nazionale: 

 Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE" 

 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

europee – Legge comunitaria 2009. Testo approvato dal Senato il 12 maggio 2010. 

 Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica” 

 Decreto Del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, 

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”. 

 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza 

degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. 

 D.Lgs 311 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia” 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia" 

 Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) 

 Legge 09/01/1991, n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" 

 ARG/elt 99/08 e s.m.i., 

 “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” 
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Nella fase di redazione del progetto si è provveduto alla presa visione della cartografia del Comune 

di Massa di Somma con particolare riferimento all’area oggetto d’intervento.  
 
La cartografia consultata è la seguente: 
1. Inquadramento Generale; 
2. Estratto catastale scala 1:2000;  
3. Aerofotogrammetria scala 1:2000 relativa all’area d’intervento. 
 

Dallo studio delle citate carte si è potuto rilevare che non ci sono particolari problematiche relative 
all’area oggetto di intervento ad eccezione dei vincoli di natura paesaggistica. 

 

 
Inquadramento Generale 
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Stralcio Catastale  Foglio 6 

1)Scuola media  2) Scuola dell’infanzia 

 

Stralcio Aerofotogrammetrico 

1

2

1

2
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1)Scuola media  2) Scuola dell’infanzia  

ASPETTI	TOPOGRAFICI	
 

Dal punto di vista orografico, l’area interessata dall’intervento presenta le caratteristiche tipiche delle 
zone collinari interne a ridosso di aree con buona pressione antropica dovuta alla presenza di 
insediamenti abitativi di carattere intensivo e rete viaria  sviluppata. 

	
ATTIVITA’	PROGETTUALE	
 

Conformemente a quanto indicato nel D.M. 26.06.2009 (Linee Guida Nazionali per la Certificazione 
Energetica degli Edifici), la prima fase del lavoro ha riguardato un’attenta analisi dell’audit energetico di 
tutti gli edifici interessati dagli interventi in progetto. 

 
Sulla scorta dei risultati ottenuti,  la seconda fase del lavoro ha interessato la scelta degli interventi di 

efficientamento energetico rivolti sia all’ottimizzazione impiantistica che alla riduzione delle dispersioni 
termiche al fine di ridurre i consumi energetici. 

 
Le scelte progettuali hanno tenuto conto delle esigenze sia invernali che estive. Per il bilancio 

energetico del periodo invernale si è tenuto conto delle dispersioni dell'edificio e dei guadagni in termini 
di apporti energetici gratuiti. 

 
FASE 1 - AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 

Nel seguente paragrafo viene descritta la procedura seguita per l’elaborazione dell’audit energetico di 
ogni edificio oggetto di analisi. 
 
1. Analisi della documentazione 
 
Tale fase di lavoro ha previsto lo studio dei progetti e l’effettuazione dei rilievi  degli involucri edilizi in termini di: 
 
a) Involucro edilizio 

 Planimetrie, Prospetti, Sezioni; 

 Schede tecniche dei materiali adoperati; 

 Analisi della documentazione relativa ad interventi di ristrutturazioni pregresse; 
 
b) Impianti tecnici 

 Analisi degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione 

 Analisi dei capitolati e della documentazione tecnica relativa agli impianti. 

 Analisi dei consumi energetici dalle distinte dei contratti di fornitura 
 

2. Elaborazione dei dati 
 

Le numerose informazioni fornite dalle analisi hanno consentito di individuare le specifiche 
peculiarità energetiche e fornire soluzioni specifiche, sia per quanto riguarda l’involucro edilizio 
(composizione delle strutture, grado di isolamento, capacita termica, etc.) che relativamente agli 
impianti. 
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3. Analisi dei consumi storici 
 

Una delicata operazione di analisi ha riguardato le distinte dei contratti di fornitura, di gas ed energia 
elettrica, degli ultimi tre anni; tali dati, integrati da informazioni relative all’utilizzo di tutti gli impianti, 
hanno permesso la costruzione di una richiesta energetica media. 
 
 
FASE 2 – SCELTA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi energetiche effettuate per ogni edificio, sono stati 
elaborati diversi scenari prestazionali valutandone quella migliore per ciascuno considerando parametri  
tecnico-economici. 
 

Di seguito, verranno elencati tutti gli interventi previsti, associati ad ogni singolo edificio attraverso 
ben definiti codici identificativi, che verranno riportati sia nel proseguo della relazione che nelle relative 
tavole grafiche allegate al progetto: 

 
A tal proposito, si rammenta che ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e del D.P.R. 59/2009, 

qualora un edificio esistente sia interessato da interventi di ristrutturazione parziale e/o totale, gli 
interventi sulle murature e sulle pareti vetrate devono essere tali da indurre trasmittanze termiche 
inferiori ai limiti di legge stabiliti per la specifica zona climatica; ciò implica, nelle condizioni climatiche 
relative alle aree di intervento, le seguenti trasmittanze massime ammesse per i componenti 
dell’involucro edilizio su cui si interviene: 
 
Zona climatica C 
 
 Pareti esterne Copertura Solaio a Terra Finestre 
Ulegge W/m2K 0.40 0.38 0.42 2.6 

 
 
 

 
E1 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO  

 
a) COD. E1.01 - COIBENTAZIONE DELLE PARETI PERIMETRALI 

Lastre di cartongesso incollate su lastre rigide isolanti poste sul lato interno delle superfici disperdenti 
 
 

b) COD. E1.02 - COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE  
Lastre di isolante posate all’estradosso dei solai di copertura 
 
 

c) COD. E1.03 - SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI VETRATI ESTERNI  
Infissi in alluminio ad alto isolamento termico triplo vetro camera   
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E2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
d) COD. E2.01 - INTRODUZIONE DI SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA 

Sistema di ventilazione integrato negli infissi esterni di finestre e porte 
 
 

e) COD. E2.02 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 
Istallazione di nuovi impianti ad alto rendimento (pompa di calore) e relativi terminali (termoconvettori)  
 
 

f) COD. E2.03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
Istallazione di nuovi impianti illuminanti ad alta efficienza e basso consumo energetico (Lampade LED) 
 
 

g) COD. E2.05 – TELEGESTIONE INTEGRATA DEGLI EDIFICI  
 
 
 

1. ADEGUAMENTO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO  - Interventi di tipo E1 

 
a) COD. E1.01 - COIBENTAZIONE DELLE PARETI PERIMETRALI 

Lastre di cartongesso incollate su lastre rigide isolanti poste sul lato interno delle superfici disperdenti 
 

L’impiego di pannelli isolanti come controparete interna consentirà di evitare una brusca 
diminuzione della temperatura superficiale del muro eliminando problemi di condensa interstiziale. 

 
 

 
 
Si prevede di realizzare l’intervento su di una doppia parete esistente in mattoni forati intonacati 

attraverso le seguenti fasi: 
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1. Raschiamento della superficie esistente al fine di assicurare ai pannelli isolanti un buon ancoraggio. 

(Stato della superficie: sano, asciutto, privo di asperità). 

2. Allo scopo di evitare una concentrazione delle dispersioni termiche in corrispondenza dei profili 

metallici, verranno incollati alla parete pannelli in isolante minerale (tipo Isover EKOSOL N G3 

touch), prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE secondo la norma EN 

13162 e aventi le caratteristiche seguenti: 

 fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e 

vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di sostanze inquinanti come la formaldeide e i 

VOC; 

 biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB; 

 totale assenza di materiale non fibrato; 

 conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,031 W/(m·K); 

 resistenza termica R alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 0,60 m2K/W 

per uno spessore posato in opera di 20 mm; 

 calore specifico: 1030 J/kg.K; 

 assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2); 

 Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per 

lo spessore di 20 mm (ISO 14040 e MSR 1999:2); 

3. Realizzazione di rivestimento isolante su di una faccia con gesso rivestito montato su di un’orditura 

costituita da profili metallici ad “U” fissati a pavimento e soffitto tramite idonei punti di ancoraggio 

e preventivo posizionamento di guarnizione acustica biadesiva. 

4. Riempimento dell’intercapedine con pannelli in isolante minerale (tipo Isover MUPAN K G3 

touch) con la superficie rivestita rivolta verso l’ambiente riscaldato (verso l’interno), prodotti in 

Italia con almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le 

caratteristiche seguenti: 

 totale assenza di materiale non fibrato; 

 spessore posato in opera 80 mm; 

 conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,035 W/(m·K); 

 resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 2,25 m2K/W; 

 fattore di resistenza alla diffusione del vapore del freno al vapore μ= 3.000; 

 costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 85 dB/m; 

 resistività al flusso r dell’aria non inferiore a 13 kPa·s/m2; 

 calore specifico: 1030 J/kg.K; 

 assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2); 

 Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per 

lo spessore 100 mm (ISO 14040 e MSR 1999:2); 
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b) COD. E1.02 - COIBENTAZIONE DELLE COPERTURE  
Lastre di isolante posate all’estradosso dei solai di copertura 

 

 
Si prevede di realizzare l’intervento su di una struttura in latero-cemento (18+4 cm) attraverso le 

seguenti fasi: 
 

1. Formazione sulla soletta portante di un massetto in malta cementizia, con pendenza del 2 ÷ 4%, in 

modo da garantire un efficace smaltimento delle acque. 

2. Applicazione a spruzzo o a pennello di una mano di primer bituminoso in quantità non inferiore a 

300 g/m2. 

3. Posa a secco uno strato di diffusione del vapore costituito da un velo di vetro bitumato forato con 

le giunzioni longitudinali e trasversali perfettamente accostate.  

4. Applicare una barriera al vapore costituita da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e 

lamina di alluminio, saldandola a fiamma sullo strato funzionale della copertura avendo cura di 

ancorare la membrana in aderenza totale in prossimità dei fori dello strato di diffusione. 

5. Realizzazione dell’isolamento termico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale (tipo 

SUPERBAC Roofine® G3), prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato con fibre 

Roofine crêpeé, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti: 

 fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e 

vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di sostanze inquinanti come la formaldeide e i 

VOC; 

 biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB; 

 totale assenza di materiale non fibrato; 

 pannello rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2 monoarmato con 

velo di vetro e con un film di polipropilene a finire; 

 conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037 W/(m·K); 

 resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 2,60 

m2K/W per uno spessore posato in opera di 100 mm; 

 resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa; 



Lavori di Riqualificazione Energetica immobili di proprietà del Comune di Massa di Somma 

Progetto esecutivo      Relazione generale    Pagina 12 di 42  
 

 calore specifico: 1030 J/kg.K; 

 assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2); 

 Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per 

lo spessore 100 mm per il pannello termoisolante  (ISO 14040 e MSR 1999:2). 

6. Incollaggio di pannelli di separazione con bitume ossidato a caldo (in quantità non inferiore a 1,2 

kg/m2) oppure con un mastice bituminoso (in quantità non inferiore a 1,5 kg/m2). 

7. Applicazione del primo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da una membrana bituminosa 

prefabbricata elastoplastomerica armata con poliestere dello spessore di 4 mm, incollata a fiamma 

in aderenza totale sui pannelli isolanti, facendo attenzione a risvoltare i teli sui rilievi verticali 

almeno 20 cm oltre il massimo livello previsto per le precipitazioni atmosferiche. 

8. Applicazione del secondo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da una membrana 

bituminosa prefabbricata elastoplastomerica armata con poliestere del peso di 4,5 kg/m2, rivestita 

con ardesia. 

9.  Incollaggio di teli a fiamma in aderenza totale, risvoltandoli sui verticali almeno 20 cm oltre il 

massimo livello previsto per le precipitazioni atmosferiche. 
 

c) COD. E1.04 - SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI VETRATI ESTERNI  
Infissi in alluminio ad alto isolamento termico triplo vetro camera   

 
Sostituzione di tutti gli infissi esterni di porte e finestre con altri di eguali caratteristiche materiche e 

finiture cromatiche, ma dotati di maggiore spessore delle sezioni di telaio e di un numero maggiore di 
vetri (tripli vetri camera), al fine di ridurre considerevolmente la trasmittanza termica delle componenti 
in gioco. 

 
 
                                         
       profili isolati termicamente e vetrata doppia                            isolamento termico ottimizzato 
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FINESTRE AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO DOPPIA CAMERA 
 
Specifiche tecniche di progetto: 
 
Profilo anta alluminio   
Vetro 27,4 mm    
Valore U profilo Uf    1.5 W/(m²K) 
Valore U vetro (Ug) / pannello (Up)    0.70 W/(m²K) 
Valore Psi  0.080 W/(mK) 
Somma delle perdite di calore  3.38 W/K 

Coefficiente di trasmittanza termica Uw   
(UNI EN ISO 10077-1:2006 / tabella F.1)  

 1.1 W/(m²K) 

 

PORTE AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO TRIPLA CAMERA 
 
Valore U profilo Uf    1.95 W/(m²K) 
Valore U vetro (Ug) / pannello (Up)    1.10 W/(m²K) 
Valore Psi  0.080 W/(mK) 
   

Coefficiente di trasmittanza termica Ud  (Valore nominale)   1.3 W/(m²K) 

 
 
2. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - Interventi di tipo E2  

 
d) COD. E2.01 – SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO 

Sistema di ventilazione integrato negli infissi esterni di finestre e porte 
 

La naturale ventilazione attraverso le finestre verrà integrata da dispositivi di ventilazione con 
recupero di calore. 

In particolare, per la ventilazione 
forzata è stato previsto un Sistema 
di ventilazione integrato (tipo Thesan 
Aircare AFm) decentralizzato che 
prevede l’utilizzo per ogni infisso 
esterno di aeratori isolati 
acusticamente con recupero di 
calore, filtro per pollini e polvere e 
funzionamento automatico gestito 
da sensore.  

 
Il sistema di recupero di calore integrato consentirà una riduzione fino all‘80% della dispersione di 
energia da parte dell’impianto di ventilazione. Grazie dell’ausilio dei sensori sarà inoltre possibile 
adattare la ventilazione in modo ottimale in base a valori preimpostati di CO2 o di umidità dell’aria.  
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I dispositivi di ventilazione previsti 
essendo perfettamente integrati 
nell’infisso, occuperanno spazi molto 
ridotti. Inoltre la possibilità di 
mantenere le finestre chiuse diminuirà 
sensibilmente i rischi per la sicurezza 
oltre a garantire un adeguato isolamento 
acustico con riferimento anche al tipo di 
vetro utilizzato. 
  

 
 
Consumo di energia elettrica: 
 

1. Assorbimento di 5 W con 15 m³/h  
 

2. Assorbimento di 13 W con 30 m³/h  
 

Il ventilatore verrà programmato per funzionare 
durante il periodo di riscaldamento da Ottobre fino ad 
Aprile (185 giorni) per 4 ore al giorno e nel resto del tempo 
dell’anno (180 giorni) per 2 ore al giorno al livello massimo 
(30 m³/h). Questo comporterà una durata totale di 
funzionamento di 1’100 ore e una necessità di 14,30 KW/h 
l’anno, ed un costo dell’energia elettrica che non supererà i 
3,00 €.  

 
 L’assorbimento elettrico dei ventilatori verrà , in parte 

coperto dalla produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile solare.  
 

 
 
 
 
e) COD. E2.02 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

Istallazione di nuovi impianti ad alto rendimento (pompa di calore) e relativi terminali (termoconvettori) 

 
Per ottenere significativi risparmi è importante puntare anche sulla efficienza degli impianti. 
Per le soluzioni impiantistiche, inoltre, occorre considerare che l’efficienza energetica di un 

impianto termico è legata sicuramente ai singoli componenti e quindi al sistema di produzione 
(generatore) e distribuzione, ma anche al sistema di emissione ed al sistema di regolazione e controllo 
che permette di ottimizzare i consumi in base al carico termico e/o frigorifero richiesto. 
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Rispetto al progetto definitivo, che prevedeva l’uso combinato di pompe di calore e caldaie a gas 
preesistenti, al fine di migliorare l’efficienza prestazionale del sistema impianto, il progetto esecutivo 
prevede la rimozione delle caldaie a gas e l’utilizzo di più pompe di calore ad alta efficienza in parallelo, 
in virtù dell’apporto energetico gratuito proveniente dall’impianto fotovoltaico [v. tavole grafiche]. 

 
Di seguito si illustra un funzionamento di una pompa di calore ad alto rendimento. 

 
L’impianto termico previsto a pompe di calore – funzionamento:  

 

 
L’utilizzo di tale tecnologia permetterà di ottenere diversi benefici: 
 

1.  Ottimizzazione del funzionamento 
Adattamento della macchina al carico termico realmente richiesto, diminuendo il fabbisogno 

energetico perché non si spreca energia primaria ed  in particolare si stabilizzano le condizioni di 
funzionamento idraulico e con diminuzione delle perdite di circolazione. 

 
2. Economicità 

Riduzione dei costi d’esercizio rispetto all’utilizzo di caldaie a gas o gasolio, in particolare al carico 
parziale o ridotto (per oltre l’80% del periodo di funzionamento) ed aumento del’ autoconsumo di 
energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico con risparmio di energia elettrica prelevata 
dalla rete in orari, di solito diurni, in cui la tariffazione è più costosa. 
 

3. Comfort 
Prevenzione di rumori nell’impianto, in particolare quelli di flusso e delle valvole termostatiche 
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L’impianto termico – terminali di distribuzione del calore: 
 
Nella situazione attuale sono utilizzati radiatori per il riscaldamento invernale che verranno sostituiti, 
assieme alle obsolete tubazioni con altre più efficienti ed isolate, per cui i nuovi terminali saranno 
costituiti da ventilconvettori dotati di valvole termostatiche. 
 
Stato di fatto 
 
Attualmente la temperatura dell’acqua necessaria per il corretto funzionamento dei radiatori a regime si 
aggira attorno agli 80° C, per cui lo sforzo termico è notevole 
 

Il calore viene ceduto all'ambiente per convezione 
L’impianto termico – emissione: radiatori 
Il movimento dell'aria innescato è simile al moto dell'acqua 
all'interno di una pentola in ebollizione; la polvere rimane sempre in 
circolo nell'ambiente e può causare problemi respiratori 
Fenomeni di stratificazione dell'aria: si formano strati di aria a 
diversa temperatura, l'aria più calda tende a salire verso il soffitto e 
ad essere, per questo, inutile 

 
Stato di progetto 
 
Il progetto prevede l’utilizzo di ventilconvettori con temperature dell’acqua attorno 45-50° C; bassa 
temperatura rispetto ai radiatori, ciò comporterà diversi vantaggi: 

tori 
Miglior livello di comfort 

I ventilconvettori producono un flusso d'aria forzata, per 

mezzo del ventilatore di cui sono equipaggiati, che investe 

l'intero ambiente, produce un attivo ricircolo d'aria, impedisce 

la formazione di zone stagnanti e stratificazioni e mantiene un 

movimento dell'aria gradevole e uniforme. Il riscaldamento con 

i ventilconvettori è uno dei più confortevoli oggi realizzabili e 

certamente quello meglio rispondente ai moderni modelli di 

vita. Infatti esso mantiene un flusso d'aria temperata nell'intero locale alla velocità e portata che meglio 

rispondono ai requisiti così come si manifestano. L'aria viene diffusa a temperatura moderata poichè il 

ventilconvettore è alimentato con acqua a bassa temperatura rispetto a quella dei radiatori: appena 45 o 

50 °C. Ciò mantiene il livello di umidità dell'aria a valori entro i limiti di benessere nella maggior parte 

della stagione di riscaldamento. Inoltre, nei locali la velocità dell'aria si mantiene sui valori di benessere: 

da 0,13 a 0,20 m/s. La gradevole e costante ventilazione, insieme con il riscaldamento a bassa 

temperatura, offre un reale benessere in tutte le condizioni d'uso. 
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Maggior pulizia dell'aria e maggiore igienicità negli ambienti 

Un filtro sulla ripresa dell'apparecchio trattiene con continuità polveri, filacce, fibre, pelo animale ecc. 

depurando l'aria e prevenendo l'inalazione di queste impurità. Pertanto le persone che soggiornano 

negli ambienti risultano protette contro gli effetti delle polveri, e nei locali si realizzano condizioni più 

igieniche e salutari. Non si producono antiestetici baffi sulle pareti nè imbrattamento, con il risultato di 

poter limitare e dilazionare nel tempo la pulizia e l'imbiancatura. Il ventilconvettore si conferma come 

un mezzo di riscaldamento molto più igienico rispetto ai radiatori e migliora la salubrità dei locali. 

 

Nessuna stratificazione, nessuna corrente fredda, riscaldamento più efficiente 

Con i ventilconvettori non si producono stratificazioni perchè vi è continuo ricircolo d'aria in tutto 

l'ambiente con un vigoroso ed efficiente rimescolamento. Neppure si possono produrre correnti fredde 

perchè il ventilconvettore esercita un'azione che le può neutralizzare. Il riscaldamento risulta più 

efficiente poichè non vi sono perdite di calore per radiazione verso la parete posteriore all'apparecchio. 

Questo produce un minor consumo di combustibile e minori spese di gestione. Tutto il calore viene 

perciò ceduto all'ambiente e alle persone in esso presenti. Con il ventilconvettore la temperatura risulta 

meglio equalizzata ed uniforme dal pavimento verso il soffitto, e da una parete all'altra del locale, 

migliorando il benessere. 

 

Nessuna inerzia termica 

La messa a regime dei locali è molto rapida, all'accensione del ventilatore. L'aria inizia ad essere 

ricircolata immediatamente e quindi il calore viene distribuito senza le attese dovute all'inerzia termica 

dei radiatori. Ciò permette una risposta eccellente alle situazioni oggi molto frequenti di abitazioni e 

locali usati in modo discontinuo nel corso della giornata. A ciò si aggiunge l'opportunità di importanti 

risparmi di combustibile e quindi di una apprezzabile economia nelle spese del riscaldamento. 

Un'altra applicazione ineccepibile per i ventilconvettori si ha nelle seconde case, utilizzate solo 

saltuariamente nel corso dell'anno. Qui la rapidità di messa a regime è una condizione determinante per 

raggiungere il benessere termico in tempi brevi e quindi usufruire meglio della propria abitazione. 

Il ventilconvettore costituisce la risposta ottimale per un'occupazione discontinua di abitazioni e alloggi, 

sia dal punto di vista del benessere, sia da quello del risparmio dei consumi. 
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L’impianto termico – regolazione 
 
  L’utilizzo di valvole termostatiche, montate al posto delle classiche, permetterà di  regolare 

automaticamente l'afflusso d'acqua in base alla temperatura scelta nel locale ed 
impostata su una manopola graduata. Le 
stanze più soleggiate potranno avere un 
consumo minore di energia, il che 
permetterà una regolazione puntuale  della 
temperatura per ogni localecon notevoli 
risparmi economici. 
 

 

 
Schema di funzionamento dei ventilconvettori dotati di valvole termostatiche 

 
L’impianto termico – isolamento delle tubazioni 
 

 
Per ottenere un rendimento adeguato dei sottosistemi di distribuzione e di 
regolazione, si interverrò attraverso la coibentazione delle tubazioni dalle nuove 
caldaie fino ai terminali di emissione (coppelle isolanti) e mediante la posa in 
opera di un sistema di regolazione climatico sia generale che di ogni singolo 
ambiente. 
 

 

Coppelle isolanti 

Le coppelle sono manufatti rigidi di forma cilindrica con fibre disposte concentricamente, o tagliato da 
blocchi, trattate con resine termoindurenti, con un taglio longitudinale per l’installazione, nude o 
rivestite esternamente con carta kraft alluminio retinata e chiusura longitudinale autoadesiva. Esse sono 
facilemte reperibili sul mercato in tutti i diametri e spessori. Sono destinate all’isolamento termico ed 
acustico di tubazioni industriali. Caratterizzate da una resistenza meccanica elevata, non si deformano 
anche se sottoposte all’azione combinate dell’aumento di temperatura, del peso del rivestimento, di 
vibrazioni e di altre degradazioni di origine esterna. L’utilizzo della coibentazione delle tubazioni 
permette un notevole risparmio oltre ad ottemperare ai requisiti legislativi in materia di risparmio 
energetico. 
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DESCRIZIONE IMPIANTI IDRONICI E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
 

Realizzazione di impianto idronico per riscaldamento e raffrescamento di tipo a 2 tubi. Ogni 
generatore di calore avrà le seguenti caratteristiche principali:  

 
Pompa di calore 
 compressori scroll funzionanti con R410A, provvisti di indicatori di livello;  
 gradini di parzializzazione dipendenti dal numero totale di compressori; 
 circuiti frigoriferi indipendenti;  
 controllo a microprocessore + valvola di espansione elettronica e/o tradizionale;  
 batteria a pacco alettato con funzione sia evaporante che condensante per lo scambio di calore con 

l’aria esterna, tubi in rame ed alette in alluminio; flussostato a paletta lato utilizzo per la 
monitorizzazione del flusso d’acqua;  

 ventilatori di tipo assiale a 6 poli con pale a profilo alare in materiale plastico/alluminio ibrido, 
bilanciati staticamente e dinamicamente su due piani, dotati di griglia di protezione e montati con 
interposizione di gommini antivibranti;  

 scambiatore a piastre destinato al circuito utenza con funzione di evaporatore in modalità estiva e di 
condensatore in modalità invernale;  

 valvola di espansione elettrica a controllo elettronico comprensiva di software studiato e ottimizzato 
per inseguire il comportamento del carico frigorifero in ogni condizione di utilizzo; 

 carica di olio e di refrigerante R410A;  
 filtro deidratatore a cartuccia solida (intercambiabile in base alla taglia);  
 ricevitore di liquido;  
 valvola termostatica meccanica per ogni circuito frigorifero;  
 quadro elettrico con sezionatore blocco porta e pannellini stagni di accesso rapido alla tastiera di 

controllo realizzato in conformità alla EN 60204 CE, cablato in accordo alla direttiva CEE 73/23, 
alla direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica ed alle norme ad essa collegabili. Dotato di 
un sistema di circolazione dell’aria attivo con unità in moto. Alimentazione elettrica 400/3/50 con 
trasformatore + salvamotori magnetotermici; doppia pompa maggiorata e vaso di espansione (in 
rotazione temporale) sia sul lato climatizzazione che su lato produzione acqua calda sanitaria. 
Modulazione velocità ventilatori a controllo elettronico EC (brushless); antivibranti di base in 
gomma. Potenza frigorifera in solo raffreddamento (funzionamento 7-12 °C, temperatura esterna 35 
° C): $ kW;  

 Potenza termica in solo riscaldamento (funzionamento 45-40 °C, tempera tura esterna 7 °C): $ kW;  
 Ventilconvettori per installazione a vista con mobile in posizione orizzontale, senza pannello di 

comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere 
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica 
valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzi 
alità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 
27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale 
non inferiore a: PF (kW). PT = 3,40 - PF = 1,50. Compreso pannello comando velocità, termostato 
ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi, raccordo mandata o 
aspirazione, accessori, opere murarie e dei collegamenti elettrici, compreso le linee elettriche. 
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 Tubazioni in acciaio nero, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio, 
incluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 
8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri 
maggiori. Compreso la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la 
verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e 
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce e la formazione di tracce su 
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e 
dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 10-15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). Compreso collari di 
sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento 
insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello 
meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per 
fissaggio a profilati metallici, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. 

 Giunti antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei 
rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino 
a 100° C, PN 10, attacchi f langiati, completi di controflange, bullonie guarnizioni. Diametro 
nominale: DN (mm). DN = 65 (2"1/2). 

 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero 
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 
W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro 
adesivo, l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra. Spessore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 17 (3/8"). 

 
 
f) COD. E2.03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  

Istallazione di nuovi impianti illuminanti ad alta efficienza e basso consumo energetico (Lampade LED) 
 
L’installazione di corpi luminosi a led, che hanno basso consumo energetico ed il contemporaneo 
utilizzo di un sistema di gestione delle luci basato sull’ottenimento del flusso ottimale di 
illuminazione consente di ottenere il massimo risparmio energetico in condizioni automaticamente 
garantite grazie all’uso di una tecnologia intelligente. Il controllo del flusso luminoso verrà 
effettuato con l’ausilio combinato di sensori di presenza e di luce naturale. I componenti saranno 
utilizzabili immediatamente e potranno essere facilmente personalizzati per soddisfare svariate 
esigenze. 

 
Impianto di illuminazione 
 

Dal censimento eseguito sui corpi illuminanti delle due scuole è emerso che circa il 15% dei corpi 
illuminanti sono costituiti da lampade a incandescenza di almeno 100W l'una, il 75% è costituito da 
lampade fluorescenti di vecchio tipo (contenenti mercurio), mentre la restante parte è costituito da 
lampade a basso consumo. 

Le lampade fluorescenti dovranno in ogni caso essere sostituite perché non a norma con le 
disposizioni comunitarie, data la presenza di mercurio e suoi sali all'interno. 
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Non esiste un sistema di interruttori crepuscolari e di regolazione, per cui spesso queste lampade 
rimangono accese anche in pieno giorno. 

 
È stato stimato che per entrambi gli edifici circa il 24% dei consumi elettrici generali dipendono 

dall’utilizzo di dispositivi di illuminazione tradizionali. Fondamentale è quindi l’utilizzo di tecnologie più 
efficienti rispetto alle tradizionali lampade ad incandescenza. Il progetto prevede l’uso diffuso di 
lampade a LED. 
 

Passando all’illuminazione a LED, si prevede un risparmio rispetto al consumo pregresso, pari ad 
almeno l’1,5% per ogni lampada sostituita. 
 
 
g) COD. E2.05 – TELEGESTIONE INTEGRATA DEGLI EDIFICI  
 
All’interno di una struttura pubblica più che di risparmio energetico, occorre parlare di ottimizzazione 
dei consumi al fine di eliminare di tutti quei consumi energetici che non sono indispensabile 
all’erogazione della prestazione all’interno della struttura stessa. 
Questo implica però una conoscenza capillare della distribuzione dei consumi all’interno della struttura 
che può essere ottenuta solo estendendo il monitoraggio a tutti i principali consumi energetici. 
 
Il progetto prevede l’implementazione della telegestione di tutti gli edifici al fine di ottenere un notevole 
risparmio energetico e raggiungere i seguenti traguardi: 

- Conoscere e gestire il costo dell’energia (alta variabilità di prezzo e volatilità di fornitura) in   
modo correlato alla produzione e non come costo fisso, attraverso l’individuazione di indicatori  
di prestazioni; 

- Passare dal consumo passivo del singolo impianto alla gestione strategica degli investimenti 
energetici con processi di compensazione interna ed ottimizzazione rispetto a norme/tariffe 
mercato; 

- Impostare un modello di gestione energetica integrato e continuo, basato sulla costante 
rilevazione ed analisi dei dati. 

 
 
Per centrare questo obiettivo sono stati utilizzati diversi tipi di approccio: 
 

- Un primo approccio è l’utilizzo strumentale di tecniche di telecomunicazione, applicate al 
controllo degli edifici (building automation), attraverso il quale si può arrivare a gestire il singolo 
quadro elettrico mediante appositi sensori/attuatori intelligenti.  

- Un secondo approccio è l’uso evoluto di una linea elettrica, che diventa il tramite per la 
propagazione di segnali di controllo con una capillarità consentita dal basso costo della linea 
(Power Line Communications). 

- Il terzo approccio è la visione sistemica con cui il tema della Building Automation viene 
affrontato, lasciando una soluzione con site a favore di una soluzione Aziendale, basata su un 
Centro di Gestione di Rete(NOC) attraverso cui controllare tutte le sedi e le grandezze oggetto di 
tracciamento.  
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La Soluzione progettuale 

 
Il progetto prevede l’installazione di sistemi che, utilizzando la comunicazione a onde convogliate: PLC  
(Power Line Communication), permetteranno di svolgere il telecontrollo dei consumi, la rilevazione 
immediata delle anomalie con i conseguenti allarmi e l’analisi dei dati, facilitando l’adozione di azioni 
volte all’ottimizzazione, anche attraverso attuazioni da remoto.    

La tecnologia trasmissiva ad onde convogliate consentirà di utilizzare i cavi già esistenti di 
alimentazione elettrica, minimizzando le opere per la connessione e la comunicazione tra i dispositivi 
del sistema di controllo. 

Il sistema sarà  realizzato mediante dispositivi periferici in grado anche di implementare comandi ed 
azioni  atte al controllo, contenimento ed efficientamento degli impianti e del loro fabbisogno di 
energia sia elettrica che termica. 

Infine, il sistema mediante applicativi software garantirà una adeguata reportistica in grado di 
coadiuvare l’operatore e l’Energy Manager delle strutture: 

 nelle analisi dei consumi, dei carichi, dei picchi; 

 nelle azioni di efficientamento energetico; 

 nelle gestione della manutenzione ordinaria 
Il sistema prevede una architettura a livelli come di seguito descritto: 

 Livello di Misura. Rappresenta il livello più periferico deputato a leggere la grandezza oggetto di 
misura e trasferirla al Livello Nodo Periferico; 

 Livello Nodo Periferico. Rappresenta il livello deputato alla raccolta dei dati misurati al Livello di 
Misura e trasferirla in maniera aggregata, al Livello Concentratore; 

 Livello Concentratore. Rappresenta il livello deputato alla raccolta dei dati inviati da tutti i Livelli 
Nodi Periferici di uno stabile e svolge la funzione di gateway  LAN per il server di supervisione.  

 Livello Server. Rappresenta il livello di gestione ed elaborazione di dati provenienti da tutti i Livelli 
Concentratori dell’impianto rendendoli disponibili mediante rete internet/Intranet ai Client, che 
rappresentano il livello Operatore/ Interfaccia Utente per la visualizzazione e la gestione dell’intero 
impianto.  

 
 
L’analisi dei centri di costo del sistema energetico  

Il sistema di gestione sarà in grado di controllare la qualità dell’utenza fornita ed individuare le eventuali 
cause di malfunzionamento e anomalia. Il sistema permetterà di visualizzare in tempo reale i consumi 
energetici relativi alle diverse aree dell’edificio, ed eventualmente in caso di anomalie o sprechi, 
permetterà di adottare le giuste misure per rendere efficiente l’edificio. 
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Schema del Sistema energetico  
 

 
 
 

 
 
 

Il risparmio energetico 

I dispositivi del sistema di telecontrollo, permetteranno di intervenire sull’impianto di illuminazione e di 
riscaldamento al fine di abbattere le principali voci di spesa di ogni singolo edificio. 
Aree  comuni e locali specifici saranno telegestiti da remoto, in modo da impostare soglie e livelli di 
illuminamento e riscaldamento secondo quanto deciso dal Management. 
Scopo dell’intervento proposto è: 

- Fornire al personale preposto un’analisi accurata degli impianti e dei flussi di consumo 
reativi alle varie aree degli edifici; 

- Permettere una gestione ottimale dell’impianto di illuminazione attraverso la 
dimmerazione del flusso luminoso al fine di ottenere una significativa riduzione degli sprechi e 
un consistente risparmio energetico. 

- Garantire il comfort termico attraverso il controllo centralizzato dell’impianto di 
riscaldamento e condizionamento (ventilconvettori). 

 
Monitoraggio parametri elettrici  

Il monitoraggio permetterà il controllo del consumo elettrico complessivo della struttura, oltre che dei 
principali parametri elettrici e la conoscenza dei flussi di consumo relativi alle più importanti linee di 
alimentazione dei carichi o settori dell’impianto elettrico. 
 
Gli analizzatori di rete saranno connessi alle linee da misurare tramite trasformatori amperometrici (la 
cui taglia è stata dedotta sulla base della max corrente circolante sulla linea).  
 
Tutte le segnalazioni e misure acquisite localmente tramite (SL M) saranno dapprima centralizzate via 
onde convogliate presso un modulo di controllo e comunicazione locale (SL M LAN) che provvederà a 
trasferirle al supervisore generale su una linea Ethernet.  
 
L’analizzatore, dotato di display per controllo in locale, sarà in grado di trasferire tutte le misure 
mediante collegamento  RS485 bidirezionale 2 fili, con protocollo Modbus/JBus.  
 
I parametri elettrici misurabili visualizzati a display e trasferibili al livello superiore saranno i seguenti:  
 

SISTEMA 
ENERGETICO 

Sistema elettrico 

Sistema termoregolazione 

Quadri elettrici, dorsali illuminazione  

Riscaldamento, raffrescamento 
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- Energia attiva totale ed energia attiva media;  
- Energia reattiva totale ed energia reattiva media;  
- Potenza attiva e reattiva media; 
- Corrente di fase A1,A2, A3  
- Tensione fase-fase: F1-F 2; F2-F3; F3-F1  
- Tensione fase-neutro V1 V2, V3  

 
Il dispositivo verrà montato sia su guida DIN con ingombro massimo di 4 mod.DIN. 
 
Nel seguito sono indicati, quadro per quadro, i controlli previsti. 

Quadro Generale  

E’ il principale quadro  dell’impianto elettrico dell’edificio, da cui partono alcune linee di alimentazione 
dei vari sottoquadri di zona (es. sottoquadri di distribuzione di piano) e di specifici impianti (es. 
Ascensori, centrale termica, ecc.). 

Su tali quadri generali, si prevede di controllare: 

- il consumo generale dell’intera struttura inserendo un analizzatore di rete (tele controllabile) 
sulla linea di alimentazione generale ed i relativi trasformatori amperometrici del tipo apribile da 
250/5 A; 

- il superamento di una determinata soglia di assorbimento al fine di evitare sprechi e prevenire 
danni 

 

Quadri di Piano  

Su tali quadri di piano, si prevede di controllare: 

- il consumo generale dell’intero piano inserendo un analizzatore di rete (tele controllabile) sulla 
linea di alimentazione generale ed i relativi trasformatori amperometrici del tipo apribile da 
100/5 A 

- il superamento di una determinata soglia di assorbimento al fine di evitare sprechi e prevenire 
danni. 

 

Il livello Concentratore  rappresenta l’interfaccia unica del campo con il Livello Server, il quale è  in 
grado di raccogliere e gestire e comandare i dati e le informazioni dei Nodi Periferici mediante 
tecnologia trasmissiva ad Onde Convogliate sulla rete di alimentazione 230/400 Vac dell’impianto 
elettrico esistente. 

Il livello Concentratore garantirà classe di isolamento II e almeno un grado di protezione IP 20 per 
installazioni in armadio ed installazione di tipo modulare (max 6 moduli din).   

Tale dispositivo prevede:  
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 alimentazione  da 9 a 24 Vac/cc; 

 capacita di gestire una o più comunicazioni 485 con i vari misuratori periferici; 

 ingressi digitali per gestire e/o inviare allarmi o stati al supervisore; 

 uscita per attivare carichi e/o azioni di efficientamento energetico; 

 porta USB per configurazione da locale; 
 

Dispositivi 

Livello quadro 

SL M LAN/GPRS Modulo di controllo e comunicazione 
SL-AL Modulo alimentazione 
K1LO                           Analizzatori di rete per linea monofase e/o trifase 
                                     Trasformatori amperometrici 
Livello “campo” 
SL-M Modulo periferico su Powerline, di comando e controllo  
 
Segnalazioni anomalie e allarmi  

I dispositivi di campo consentiranno la remotizzazione dei principali stati di allarme e la segnalazione, 
in tempo reale, di situazioni di anomalia al fine di evitare sprechi e prevenire danni. La gestione 
centralizzata di queste segnalazioni permetterà infatti un miglioramento in termici di sicurezza e 
manutenzione degli impianti e degli apparati. 

Dispositivi 

Livello quadro 

SL M-LAN/GPRS Modulo di controllo e comunicazione 
SL AL Modulo alimentazione 
Livello “campo” 

SL M Modulo periferico su Powerline, di comando e controllo  
                                      Rivelatori e sensori specifici 
 
 
Gestione illuminazione interna 

L’intervento prevede la gestione dell’illuminazione interna dei fabbricati secondo modalità diverse tra 
loro e adeguate alle necessità di utilizzo dei singoli impianti. 

In particolare: 

 l’illuminazione dei corridoi, delle aree e spazi comuni, verrà controllata da comandi supervisionati 
di attivazione e regolazione, tramite timer automatici, oltre che a successivi interventi di 
regolazione del flusso luminoso, subordinato a rilevazione della luminosità ambientale; 
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 l’illuminazione di uffici e altri locali di lavoro, verrà controllata localmente, tramite rilevazione di 
presenza e luminosità locali, in questo modo l’attivazione delle lampade è subordinato alla 
rilevazione di presenza di un utilizzatore e l’intensità del flusso luminoso è subordinata alla 
luminosità ambientale; 

 l’illuminazione di locali ad utilizzo temporaneo (bagni, archivi, scale, ecc.) verrà ancora controllata 
localmente, tramite la semplice rilevazione di presenza dell’utilizzatore nel locale; 

La tipologia di controllo indicata prevede la sostituzione integrale dei corpi illuminanti esistenti con 
corpi illuminanti a LED nuovi (da incasso o con montaggio a plafone/blindo) dotati di reattori 
elettronici dimmerabili, del tipo 1-10V.  

 
Dispositivi 
 
Livello quadro 
SL M-LAN/GPRS Modulo di controllo e comunicazione 
SL AL Modulo alimentazione 
 
Livello “campo” 
 
SL M Modulo periferico su Powerline, di comando e controllo 
DIVO W Modulo periferico su Powerline, di comunicazione radio e controllo 1-10 V 
DIVO FAST Modulo periferico su Powerline, di controllo 1-10 V 
DIVO modulo periferico su Powerline, di controllo lampada e comando ON/OFF 
DIVO-Dali modulo periferico su Powerline, di controllo lampada, comando ON/OFF  
 e regolazione con protocollo DALI 
DIVO-1-10V modulo periferico su Powerline, di controllo lampada, comando ON/OFF  
 e regolazione con protocollo 1-10V 
                                         Reattori ferromagnetici biregime o elettronici con protocollo DALI e/o 1-
10V 
MSD                             Sensore di presenza e luminosità 
 

Server e software di supervisione  

L’unità server di controllo e gestione, completa di sistema operativo sarà dotata di applicativo software 
per gestione unità di quadro e moduli di comando e controllo  

Il supervisore sarà connesso al modulo master di comando SL M LAN, tramite un accesso sulla rete 
LAN; ogni modulo SL M infatti sarà identificato da un indirizzo IP sulla rete Ethernet della struttura ed 
il supervisore comunicherà in permanenza con i dispositivi remoti. 

Alle informazioni presenti sul supervisore l’utente potrà accedere da un normale PC connesso in rete o, 
nel caso in cui il server sia pubblicato in Internet, anche tramite accessi esterni. 
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Il programma di supervisione permetterà di visualizzare, su un menù ad albero rappresentante le zone, i 
quadri, le segnalazioni e le misure controllate dai dispositivi presenti. Inoltre, specifiche schermate, 
permetteranno la configurazione dei dispositivi e la programmazione dei cicli di funzionamento 

Il sistema può essere utilizzato da qualsiasi piattaforma open source tramite interfaccia web compatibile 
con qualsiasi browser web: in questo modo l’utilizzatore sarà libero di adottare per i propri client 
sistemi operativi e software liberi senza necessità di installare sul personal computer alcun programma 
specifico, come indicato dalla Direttiva Stanca del 18/12/2003. 

Il sistema consente inoltre la possibilità di visualizzare le informazioni raccolte dai dispositivi presenti 
all’interno di più sedi tele controllate da un unico supervisore, in questo modo l’utilizzatore avrà la 
possibilità di confrontare i consumi di edifici diversi. 

L’accesso degli utenti al sistema è regolato da username e password, e ad ogni utente viene associato un 
profilo che consente l’accesso alla totalità delle funzioni del software o solamente a parte di esse; inoltre 
è possibile definire per ciascun utente la parte di impianto, se diversa dalla totalità, a cui può accedere. 

Il sistema è multiutente, può quindi essere utilizzato contemporaneamente da utenti diversi con profili 
diversi.  

Analisi aspettativa di risparmio e di rientro dell’investimento per la sola Gestione 
Illuminazione Interna della SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA” 

PROSPETTO DEL CONSUMO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E TERMOREGOLAZIONE 
(SENZA TELECONTROLLO)  

TIPOLOGIA DI LAMPADE 4x18 SAP 

TOTALE Potenza nominale delle lampade (W) 72 100 

Potenza con perdite (reattori di costruttore primario) 
(W) 

83 110 

Numero Lampade 87 15 102   

Potenza totale perdite incluse (W) 7204 1650 8.854 W 

Più perdite sulle linee di impianto (stima)  3% 9.119 W 

Totale KW assorbiti     9,119 KW 

Per n° ore accensione annua 3.000 27.358 KWh 

Al costo per KWh di Euro  0,1650 4.514,01 Euro 

Gestione Illuminazione Interna % 
ON/OFF in base alla Presenza Utilizzatore 40% 
ON/OFF in base alla luminosità 35% 
Dimming in base alla luminosità 35% 
Timer settimanali per curve di dimming (DIVO W) 35% 
Timer settimanali per  accensione/spegnimento (DIVO W) 35% 
Soglie di Luminosità (DIVO W) 35% 
Percentuale Media 36% 

Risparmi Energetici Attesi con Telecontrollo  

Dati in Percentuale sul totale dei 
Consumi  

Dati in Euro sul totale degli Impianti 
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Componente Risparmio 
Energetico  

per Telecontrollo  
66,0% 

 
Risparmio Energetico 

per Telecontrollo  
2.980,97 Euro 

      

Tabella Riepilogativa dei Risparmi Attesi 

INCIDENZA RISP. ENERGETICO 2.980,97 Euro 
INCIDENZA RISP. MANUTENTIVO 451,40 Euro 

INCIDENZA RISPARMIO TOTALE       
(ENERGETICO + MANUTENTIVO) 

3.432,37 Euro 

 

Analisi aspettativa di risparmio e di rientro dell’investimento per la sola Gestione 
Illuminazione Interna della SCUOLA MEDIA “RADICE” 

PROSPETTO DEL CONSUMO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E TERMOREGOLAZIONE 
(SENZA TELECONTROLLO)  

TIPOLOGIA DI LAMPADE 4x18 SAP 

TOTALE Potenza nominale delle lampade (W) 72 100 

Potenza con perdite (reattori di costruttore primario) 
(W) 

83 110 

Numero Lampade 225 15 240   

Potenza totale perdite incluse (W) 18630 1650 20.280 W 

Più perdite sulle linee di impianto (stima)  3% 20.888 W 

Totale KW assorbiti     20,888 KW 

Per n° ore accensione annua 3.000 62.665 KWh 

Al costo per KWh di Euro  0,1650 10.339,76 Euro 

 

Gestione Illuminazione Interna % 
ON/OFF in base alla Presenza Utilizzatore 40% 
ON/OFF in base alla luminosità 35% 
Dimming in base alla luminosità 35% 
Timer settimanali per curve di dimming (DIVO W) 35% 
Timer settimanali per  accensione/spegnimento (DIVO W) 35% 
Soglie di Luminosità (DIVO W) 35% 
Percentuale Media 36% 

 
 
 

Risparmi Energetici Attesi con Telecontrollo Simple Life 
 
 

Dati in Percentuale sul totale dei 
Consumi 

 
Dati in Euro sul totale degli Impianti 

Componente Risparmio 
Energetico  

per Telecontrollo  
69,4% 

 
Risparmio Energetico 

per Telecontrollo  
7.180,01 Euro 
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Tabella Riepilogativa dei Risparmi Attesi 

 
INCIDENZA RISP. ENERGETICO 7.180,01 Euro 

INCIDENZA RISP. MANUTENTIVO 1.033,98 Euro 
INCIDENZA RISPARMIO TOTALE       
(ENERGETICO + MANUTENTIVO) 

8.213,99 Euro 

 
 
Dati finali di raffronto – SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA” 

 
STATO DI FATTO 

 
2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 

Edificio di classe: E 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

 

 
4.  QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)
 

 

EMISSIONI DI CO2 PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE

150
200

250

>600

100

50

0

PRESTAZIONE ENERGETICA
GLOBALE

PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO

PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO

PRESTAZIONE
ACQUA CALDA

LIMITE DI LEGGE

150
200

250

>300

100

50

0

150
200

250

>300

100

50

0
18

24

30

>36

12

6

0

29.776 kWh/m³anno

29.776 kWh/m³anno

17.894 kWh/m³anno

11.882 kWh/m³anno

3.829 kgCO2/m³anno

I II III IV V
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5. Metodologie di calcolo adottate 
 

Metodo calcolato di progetto (rif. prescritto UNI/TS 11300) 
secondo il paragrafo 4, punto 1 dell'allegato A (Linee Guida 
nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del 
Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 

 
 

6. RACCOMANDAZIONI 
 

 

Interventi 
Prestazione 

Energetica/Classe a 
valle del singolo 

intervento 

Tempo di 
ritorno 
(anni) 

    
 

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 29.78  kWh/m³anno 0.0 
 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 
SERVIZI ENERGETICI 
INCLUSI NELLA 
CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento   Raffrescamento   
 

Acqua calda sanitaria     Illuminazione   

 
  

B

C

D

E

G

F

A

A+ <

<

<

<

<

<

<

>

Riferimento legislativo

5.549 kWh/m³anno

9.049 kWh/m³anno

13.232 kWh/m³anno

18.098 kWh/m³anno

22.282 kWh/m³anno

29.966 kWh/m³anno

41.833 kWh/m³anno

41.833 kWh/m³anno

18.098 kWh/m³anno

29.776   kWh/m³anno
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8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 
8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA 

SANITARIA 
8.4 

ILLUMINAZIONE 

Indice energia 
primaria (EPe)  Indice energia 

primaria (EPi) 
17.894 
kWh/m³anno 

Indice 
energia 
primaria 
(EPacs) 
 

11.882 
kWh/m³anno 
 

Indice energia 
primaria (EPill) 

 

Indice energia 
primaria limite 
di legge 

 
Indice energia primaria 
limite di legge (d.lgs. 
192/05) 

14.002 
kWh/m³anno 

Indice energia 
primaria limite di 
legge 

 

Indice involucro  
(EPe, invol) 

4.919 
kWh/m³anno 

Indice involucro  
(EPi, invol) 

36.425 
kWh/m³anno 

Fonti 
rinnovabili:  

 
Fonti 
rinnovabili 
 

 

Rendimento 
impianto  

Rendimento medio 
stagionale impianto 
(g) 

203.56% 

Pompa di Calore

 
 

 

18 234.42 kWht 
 

 

Fonti rinnovabili 
 

 
Fonti rinnovabili:   
Pompa di Calore 

 
 28 265.92 kWht 

 
 

9. NOTE
(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

 

10. EDIFICIO
Tipologia edilizia Edificio scolastico  

Tipologia costruttiva Struttura in cemento armato 

Anno di costruzione 1970/80 Numero unità 
immobiliari 2 

Volume lordo 
riscaldato V (m3) 3 855.85 Superficie utile (m2) 877.41 

Superficie 
disperdente S (m2) 2 930.67 Zona climatica/GG C  / 1273   

Rapporto S/V (m-1) 0.76 Destinazione d'uso Scolastico 
 

11. IMPIANTI 
Riscaldamento 
 

Anno di installazione ……… Tipologia Caldaia BKLIM – TS 165 

Potenza nominale (kW) 75.58 Combustibile/i Metano 

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione ……… Tipologia Caldaia BKLIM – TS 165 

Potenza nominale (kW) 75.58 Combustibile/i Metano 

Raffrescamento 
 

Anno di installazione nessuno Tipologia  

Potenza nominale (kW) 0.0 Combustibile/i  

Illuminazione 
 

Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)    

Fonti rinnovabili 
(Solare Termico) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Solare Fotovoltaico) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWhel 

Fonti rinnovabili Anno di installazione nessuno Tipologia  
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(Pompa di Calore) Energia annuale prodotta 0.00 kWht   

Fonti rinnovabili 
(Teleriscaldamento) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Biomassa) 

Anno di installazione nessuno 
Tipologia 
  

Energia annuale prodotta 0.00 kWht 
0.00 kWhel 

 
 

STATO DI PROGETTO 
 

Edificio di classe: C 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

 

 
4.  QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)
 

 
  

EMISSIONI DI CO2 PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE

150
200

250

>600

100

50

0

PRESTAZIONE ENERGETICA
GLOBALE

PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO

PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO

PRESTAZIONE
ACQUA CALDA

LIMITE DI LEGGE

150
200

250

>300

100

50

0

150
200

250

>300

100

50

0
18

24

30

>36

12

6

0

14.888 kWh/m³anno

14.888 kWh/m³anno

9.194 kWh/m³anno

5.694 kWh/m³anno

1.958 kgCO2/m³anno

I II III IV V
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5. Metodologie di calcolo adottate 
 

Metodo calcolato di progetto (rif. prescritto UNI/TS 11300) 
secondo il paragrafo 4, punto 1 dell'allegato A (Linee Guida 
nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del 
Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 

 
 

6. RACCOMANDAZIONI 
 

 

Interventi 
Prestazione 

Energetica/Classe a 
valle del singolo 

intervento 

Tempo di 
ritorno 
(anni) 

    
 

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 14.89  kWh/m³anno 0.0 
 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 
SERVIZI ENERGETICI 
INCLUSI NELLA 
CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento   Raffrescamento   
 

Acqua calda sanitaria     Illuminazione   

 
  

B

C

D

E

G

F

A

A+ <

<

<

<

<

<

<

>

Riferimento legislativo

4.518 kWh/m³anno

7.494 kWh/m³anno

10.985 kWh/m³anno

14.988 kWh/m³anno

18.479 kWh/m³anno

24.946 kWh/m³anno

34.903 kWh/m³anno

34.903 kWh/m³anno

14.988 kWh/m³anno14.888   kWh/m³anno
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8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 
8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA 

SANITARIA 
8.4 

ILLUMINAZIONE 

Indice energia 
primaria (EPe)  Indice energia 

primaria (EPi) 
9.194 
kWh/m³anno 

Indice 
energia 
primaria 
(EPacs) 
 

5.694 
kWh/m³anno 
 

Indice energia 
primaria (EPill) 

 

Indice energia 
primaria limite 
di legge 

 
Indice energia primaria 
limite di legge (d.lgs. 
192/05) 

10.716 
kWh/m³anno 

Indice energia 
primaria limite di 
legge 

 

Indice involucro  
(EPe, invol) 

4.360 
kWh/m³anno 

Indice involucro  
(EPi, invol) 

12.095 
kWh/m³anno 

Fonti 
rinnovabili:  

 
Fonti 
rinnovabili 
 

 

Rendimento 
impianto  

Rendimento medio 
stagionale impianto 
(g) 

131.54% 

Pompa di Calore

 
 

 

14 808.90 kWht 
 

 

Fonti rinnovabili 
 

 
Fonti rinnovabili:   

Pompa di Calore  25 95.03 kWht 
 
 

9. NOTE
(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

 

10. EDIFICIO
Tipologia edilizia Edificio scolastico  

Tipologia costruttiva Struttura in cemento armato 

Anno di costruzione 1970/80 Numero unità 
immobiliari 2 

Volume lordo 
riscaldato V (m3) 4 767.59 Superficie utile (m2) 877.41 

Superficie 
disperdente S (m2) 3 153.45 Zona climatica/GG C  / 1273   

Rapporto S/V (m-1) 0.66 Destinazione d'uso Scolastico 
 

11. IMPIANTI 

Riscaldamento 
 

Anno di installazione ……… Tipologia 
Caldaia BKLIM – TS 
165 

Potenza nominale (kW) 75.58 Combustibile/i Metano 

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione ……… Tipologia 
Caldaia BKLIM – TS 
165 

Potenza nominale (kW) 75.58 Combustibile/i Metano 

Raffrescamento 
 

Anno di installazione nessuno Tipologia  

Potenza nominale (kW) 0.0 Combustibile/i  

Illuminazione 
 

Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)    

Fonti rinnovabili 
(Solare Termico) 

Anno di installazione  Tipologia 
  

Energia annuale prodotta  

Fonti rinnovabili 
(Solare Fotovoltaico) 

Anno di installazione 
Impianto 
Fotovoltaico Tipologia 

 

Impianto su tetto con 
tecnologia al silicio Poli-
Cristallino Energia annuale prodotta 6.00 kWht 

Fonti rinnovabili Anno di installazione nessuno Tipologia  
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(Pompa di Calore) Energia annuale prodotta 0.00 kWht   

Fonti rinnovabili 
(Teleriscaldamento) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Biomassa) 

Anno di installazione nessuno 
Tipologia 
  

Energia annuale prodotta 0.00 kWht 
0.00 kWhel 

 
 

Come si evince dalle tabelle, prima dell’intervento la Prestazione Energetica Globale risulta essere 

pari a 29.776 kWh/m2anno mentre dopo l’intervento la Prestazione Energetica Globale 

raggiunta risulta essere pari a 14.888 kWh/m2anno. 

La differenza tra gli indici dimostra una riduzione della Prestazione Energetica Globale pari a 

14.888 kWh/m2anno, che rapportata ai dati primari risulta essere superiore al 20%, così come 

richiesto dall’art.2 comma 5 L.R. n.25 del 07.08.2009. 

- Prestazione Energetica Globale (prima dell’intervento) :  29.776 kWh/m2anno 

- Prestazione Energetica Globale (dopo dell’intervento) :  14.888 kWh/m2anno 

29.776 kWh/m2anno - 14.888 kWh/m2anno =  14.888 kWh/m2anno 

14.888 kWh/m2anno / 29.776 kWh/m2anno = 50 %  > 20% 
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Dati finali di raffronto – SCUOLA MEDIA “RADICE” 
 

STATO DI FATTO 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI
Codice certificato 09 Validità 1 anno 

Riferimenti catastali N.C.E.U. Comune di Massa di Somma (NA) – Foglio 6 – P.lla 1728 – Sub. 1 

Indirizzo edificio Comune di Massa di Somma (NA) - Via Santa n.6 

Nuova costruzione     Passaggio di proprietà   Riqualificazione energetica  Locazione  
 

Proprietà Comune di Massa di Somma (NA) Telefono  

Indirizzo Massa di Somma (NA) – Via Veseri n.5 E-mail  
 

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 

Edificio di classe: G 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

 
4.  QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)
 

EMISSIONI DI CO2 PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE

150
200

250

>600

100

50

0

PRESTAZIONE ENERGETICA
GLOBALE

PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO

PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO

PRESTAZIONE
ACQUA CALDA

LIMITE DI LEGGE

150
200

250

>300

100

50

0

150
200

250

>300

100

50

0
18

24

30

>36

12

6

0

84.681 kWh/m³anno

84.681 kWh/m³anno

79.78 kWh/m³anno

4.901 kWh/m³anno

19.476 kgCO2/m³anno

I II III IV V
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5. Metodologie di calcolo adottate 
 

Metodo calcolato di progetto (rif. prescritto UNI/TS 11300) 
secondo il paragrafo 4, punto 1 dell'allegato A (Linee Guida 
nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del 
Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 

 
 

6. RACCOMANDAZIONI 
 

 

Interventi 
Prestazione 

Energetica/Classe a 
valle del singolo 

intervento 

Tempo di 
ritorno 
(anni) 

    
 

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 84.68  kWh/m³anno 0.0 
 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 
SERVIZI ENERGETICI 
INCLUSI NELLA 
CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento   Raffrescamento   
 

Acqua calda sanitaria     Illuminazione   

 
  

B

C

D

E

G

F

A

A+ <

<

<

<

<

<

<

>

Riferimento legislativo

5.307 kWh/m³anno

8.535 kWh/m³anno

12.456 kWh/m³anno

17.07 kWh/m³anno

20.991 kWh/m³anno

28.141 kWh/m³anno

39.212 kWh/m³anno

39.212 kWh/m³anno

17.07 kWh/m³anno

84.681   kWh/m³anno
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8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 
8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA 

SANITARIA 
8.4 

ILLUMINAZIONE 

Indice energia 
primaria (EPe)  Indice energia 

primaria (EPi) 
$ 
kWh/m³anno 

Indice 
energia 
primaria 
(EPacs) 
 

$ 
kWh/m³anno 
 

Indice energia 
primaria (EPill) 

 

Indice energia 
primaria limite 
di legge 

 
Indice energia primaria 
limite di legge (d.lgs. 
192/05) 

$ 
kWh/m³anno 

Indice energia 
primaria limite di 
legge 

 

Indice involucro  
(EPe, invol) 

$ 
kWh/m³anno 

Indice involucro  
(EPi, invol) 

$ 
kWh/m³anno 

Fonti 
rinnovabili:  

 
Fonti 
rinnovabili 
 

 

Rendimento 
impianto  

Rendimento medio 
stagionale impianto 
(g) 

46.00%  
 
 
 

 

 
 

 

Fonti rinnovabili 
 

 

Fonti rinnovabili:   

 
  
 

 
 

9. NOTE
(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

 

10. EDIFICIO
Tipologia edilizia Edificio scolastico  

Tipologia costruttiva Struttura in cemento armato 

Anno di costruzione 1980/90 Numero unità 
immobiliari 3 

Volume lordo 
riscaldato V (m3) 

$ 
 Superficie utile (m2)

$ 
 

Superficie 
disperdente S (m2) 

$ 
 Zona climatica/GG C  / 1273   

Rapporto S/V (m-1) 
$ 
 Destinazione d'uso Scolastico 

 

11. IMPIANTI 
Riscaldamento 
 

Anno di installazione 1987 Tipologia Caldaia BKLIM  

Potenza nominale (kW) 250 kW Combustibile/i Metano 

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione 1987 Tipologia Caldaia BKLIM  

Potenza nominale (kW) 
$ 
 

Combustibile/i Metano 

Raffrescamento 
 

Anno di installazione nessuno Tipologia  

Potenza nominale (kW) 
$ 
 

Combustibile/i  

Illuminazione 
 

Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)    

Fonti rinnovabili 
(Solare Termico) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Solare Fotovoltaico) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWhel 
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Fonti rinnovabili 
(Pompa di Calore) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Teleriscaldamento) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Biomassa) 

Anno di installazione nessuno 
Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

0.00 kWhel 

 
 

STATO DI PROGETTO 
 

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 

Edificio di classe: B 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

 

 
4.  QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)
 

 
  

EMISSIONI DI CO2 PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE

150
200

250

>600

100

50

0

PRESTAZIONE ENERGETICA
GLOBALE

PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO

PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO

PRESTAZIONE
ACQUA CALDA

LIMITE DI LEGGE

150
200

250

>300

100

50

0

150
200

250

>300

100

50

0
18

24

30

>36

12

6

0

9.157 kWh/m³anno

9.157 kWh/m³anno

5.175 kWh/m³anno

3.982 kWh/m³anno

2.137 kgCO2/m³anno

I II III IV V
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5. Metodologie di calcolo adottate 
 

Metodo calcolato di progetto (rif. prescritto UNI/TS 11300) 
secondo il paragrafo 4, punto 1 dell'allegato A (Linee Guida 
nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del 
Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 

 
 

6. RACCOMANDAZIONI 
 

 

Interventi 
Prestazione 

Energetica/Classe a 
valle del singolo 

intervento 

Tempo di 
ritorno 
(anni) 

    
 

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 9.16  kWh/m³anno 0.0 
 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO 
SERVIZI ENERGETICI 
INCLUSI NELLA 
CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento   Raffrescamento   
 

Acqua calda sanitaria     Illuminazione   

 
  

B

C

D

E

G

F

A

A+ <

<

<

<

<

<

<

>

Riferimento legislativo

4.556 kWh/m³anno

7.423 kWh/m³anno

10.853 kWh/m³anno

14.846 kWh/m³anno

18.276 kWh/m³anno

24.573 kWh/m³anno

34.301 kWh/m³anno

34.301 kWh/m³anno

14.846 kWh/m³anno

9.157   kWh/m³anno
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8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 
8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA 

SANITARIA 
8.4 

ILLUMINAZIONE 

Indice energia 
primaria (EPe) 

 Indice energia 
primaria (EPi) 

$ 
kWh/m³anno 

Indice 
energia 
primaria 
(EPacs) 
 

$ 
kWh/m³anno 

 

Indice energia 
primaria (EPill) 

 

Indice energia 
primaria limite 
di legge 

 Indice energia primaria 
limite di legge (d.lgs. 
192/05) 

$ 
kWh/m³anno 

Indice energia 
primaria limite di 
legge 

 

Indice involucro  
(EPe, invol) 

$ 
kWh/m³anno 

Indice involucro  
(EPi, invol) 

$ 
kWh/m³anno 

Fonti 
rinnovabili: 

  
Fonti 
rinnovabili 
 

 

Rendimento 
impianto 

 Rendimento medio 
stagionale impianto 
(g) 

$ 
 

 
 

 

 
 

 

Fonti rinnovabili 
 

 Fonti rinnovabili:   

Pompa di Calore

 
 $ 
kWht 

 
 
 

9. NOTE
(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

 

10. EDIFICIO
Tipologia edilizia Edificio scolastico  

Tipologia costruttiva Struttura in cemento armato 

Anno di costruzione 1980/90 Numero unità 
immobiliari 3 

Volume lordo 
riscaldato V (m3) 

$ 
 

Superficie utile (m2) $ 
 

Superficie 
disperdente S (m2) 

$ 
 

Zona climatica/GG C  / 1273   

Rapporto S/V (m-1) $ 
 

Destinazione d'uso Scolastico 
 

11. IMPIANTI 
Riscaldamento 
 

Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)  Alimentazione  

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)  Alimentazione  

Raffrescamento 
 

Anno di installazione nessuno Tipologia  

Potenza nominale (kW) 0.0 Combustibile/i  

Illuminazione 
 

Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)    

Fonti rinnovabili 
(Solare Termico) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta  

Fonti rinnovabili 
(Solare Fotovoltaico) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

Impianto su terrazzo 
con Tecnologia al silicio 
Poli-Cristallino Energia annuale prodotta 36.000 kWh 
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Fonti rinnovabili 
(Pompa di Calore) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

Pompa di calore 
inverter 
 Energia annuale prodotta 70,00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Teleriscaldamento) 

Anno di installazione nessuno Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

Fonti rinnovabili 
(Biomassa) 

Anno di installazione nessuno 
Tipologia 
 

 
 Energia annuale prodotta 0.00 kWht 

0.00 kWhel 

 
Come si evince dalle tabelle, prima dell’intervento la Prestazione Energetica Globale risulta essere 

pari a 84.681 kWh/m2anno mentre dopo l’intervento la Prestazione Energetica Globale raggiunta 

risulta essere pari a 9.157 kWh/m2anno. 

La differenza tra gli indici dimostra una riduzione della Prestazione Energetica Globale pari a 

75.524 kWh/m2anno, che rapportata ai dati primari risulta essere superiore al 20%, così come 

richiesto dall’art.2 comma 5 L.R. n.25 del 07.08.2009. 

- Prestazione Energetica Globale (prima dell’intervento) : 84.681 kWh/m2anno 

- Prestazione Energetica Globale (dopo dell’intervento) :  9.157 kWh/m2anno 

84.681 kWh/m2anno - 9.157 kWh/m2anno =  75.524kWh/m2anno 

9.157 kWh/m2anno / 84.681 kWh/m2anno = 108 %  > 20% 

 

CONSIDERAZIONI	CONCLUSIVE	
 
Si conclude la seguente relazione tecnica dichiarando che l’intervento risulta eseguibile in quanto, 
secondo l’art.2 comma 5 della L.R. n.25 del 07/08/2009, si ha il miglioramento della Prestazione 
Energetica Globale in misura superiore al 20% del fabbisogno energetico di ambo le strutture 
oggetto d’intervento. 
 
Non per ultimo, si evidenzia come Riqualificare dal punto di vista energetico non solo garantirà 
sensibili risparmi energetici, ma inciderà significativamente sul benessere dei sui utenti. 
 

Massa di Somma, Settembre 2014 

          Progettazione 
          Settore Tecnico Comunale 

 


