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1 Premessa 
Il presente intervento progettuale denominato “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO NELL'EDIFICIO DEL CENTRO SOCIALE” a valere sui fondi POR FESR 

Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 
4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016. Interventi di efficientamento 
energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche 
nella regione Sardegna, prende l’avvio con l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione dei Lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori a seguito 
dell’aggiudicazione, da parte del RTP composto dall’Arch. Ing. Andrea Fonnesu, dall’Arch. 
Antonio Sebastiano Gaias, dall’In. Giuseppe Gaias e dall’Arch. Debora Solinas, della 
procedura per l’affidamento dell’incarico. (CIG: 78562785B2) 
 
L’intervento riguarda, in particolare, la riqualificazione e l’efficientamento energetico 
dell’edificio del Centro Polivalente di proprietà dell’Amministrazione comunale. 
 
L’edificio oggetto di intervento ospita, in particolare, le seguenti funzioni: 

 biblioteca comunale e centro di documentazione multimediale, 
 laboratori didattici, 
 auditorium. 
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2 Individuazione dell’immobile oggetto d’intervento 
L'immobile risulta inserito all'interno di un isolato più ampio che comprende altri edifici 
pubblici, quali la scuola materna e la ludoteca. L'isolato che comprende tali edifici si trova 
in posizione elevata nel quadrante nord-est del tessuto urbano cittadino. A parte l’isolato 
che comprende l’edificio oggetto di intervento, la maggior parte degli immobili presenti 
nell’area è a carattere prevalentemente residenziale del tipo edifici isolati mono/bifamiliari. 
 

  
Immagine 1 – Ortofoto con individuazione 

dell’immobile oggetto d’intervento 
 

Immagine 2 – Stralcio PUC con individuazione 
dell’immobile oggetto d’intervento 

 

 
Nel PUC del Comune di Olmedo l’area che comprende l’edificio oggetto di intervento è 
compresa in una zona ex L. 167  quindi destinata all’edilizia residenziale popolare ai sensi 
della legge 18 aprile 1962 n.167. 

3 Descrizione dello stato attuale dell’immobile  
Edificato negli anni ottanta, l’immobile si distingue per i prospetti caratterizzati dalla 
presenza di modanature ed aggetti in calcestruzzo. Si tratta di un edificio ad un unico 
livello composto mediante volumi con altezze differenti. La struttura è collocata all’interno 
di un cortile di pertinenza, separata, sul lato nord-est, dalla strada pubblica mediante una 
cancellata metallica e, sugli altri lati, dagli spazi di pertinenza degli altri edifici pubblici che 
compongono l’isolato, mediante muretti in pietrame a vista sui quali, in alcuni tratti, sono 
presenti delle recinzioni in paletti e rete metallica. 
L’area di sedime dell’immobile occupa una superficie di circa 565,00 mq, mentre l’area 
complessiva, comprensiva degli spazi esterni ha un estensione di circa 1080,00 mq. 
La struttura dell’edificio è realizzata in elementi di calcestruzzo armato (travi e pilastri). Il 
solaio a terra è in latero-cemento gettato in opera dello spessore di 20 cm (16+4). Le 
chiusure perimetrali dello spessore complessivo di 32 cm, sono in muratura a cassavuota 
realizzate con blocchi forati di calcestruzzo dello spessore di 8 e 12 cm, con interposta 
una camera d’aria di 10 cm, oltre ad uno strato di intonaco di 1 cm su ambo i lati. Gli infissi 
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esistenti sono in alluminio dello spessore di 5 cm con vetrata singola e dotati di avvolgibile 
in materiale plastico. 
La copertura è piana, con quote differenti che riflettono le differenti altezze degli spazi 
interni. 
 

 
Immagine 3 – Planimetria dello stato attuale 

 
L’accesso agli spazi interni avviene dal lato nord dell’edificio attraverso una scala ed una 
rampa con pendenza maggiore dell’8%.  
All’interno dell’edificio, come detto in premessa, sono presenti diverse funzioni. La 
biblioteca occupa il lato est per una superficie di circa 200,00 mq, l’auditorium si trova sul 
lato sud-ovest (circa 130,00mq), mentre nella parte nord-ovest trovano posto i servizi 
igienici ed i laboratori didattici (circa 120,00 mq). 
L’auditorium e le sale di lettura della biblioteca hanno un altezza interna di circa 4.76 m, 
mentre l’interpiano degli altri ambienti è di circa 3.20 m. Le suddivisioni degli ambienti 
interni sono realizzate mediante tramezzature in mattoni laterizi forati dello spessore di 10 
cm, comprensivo dello strato di intonaco sui due lati. La pavimentazioni interne sono in 
piastrelle ceramiche di colore scuro e le porte interne in legno. 
 

     
Immagine 4 - Foto dello stato attuale – Prospetti e spazi esterni 

 
 



 

Interventi di efficientamento energetico nell'edificio del centro polivalente 

Relazione tecnica generale ed illustrativa  pag.  6 

     

     
Immagine 5 - Foto dello stato attuale – Spazi interni 

 

4 Obiettivi dell’intervento  
Il presente progetto, coerentemente con le spese ammissibili sulle azioni 4.1.1. e 4.3.1., è 
volto al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

 miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio esistente inteso sia come 
miglioramento delle prestazioni energetiche totali dell’edificio (EPgl,tot) che come 
miglioramento delle prestazioni energetiche non rinnovabili dello stesso 
(EPgl,nren). L’edificio, allo stato attuale, possiede una classificazione energetica di 
tipo G, desumibile dall’Attestato di Prestazione Energetica ante operam; 

 dotazione dell’edificio di un impianto per la produzione e l’autoconsumo di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, implementato con un idoneo sistema di accumulo 
dell’energia prodotta; 

 riduzione delle emissioni di CO2 derivante sia dall’uso di impianti ad elevata 
efficienza energetica che dal ricorso a veicoli elettrici alimentati mediante l’energia 
autoprodotta da FER; 

 dotazione impiantistica dell’edificio in modo da realizzare un grado di automazione 
dell’edificio in classe A “HIGH ENERGY PERFORMANCE”, così come individuata 
dalla norma UNI 15232; 

 realizzazione di una micro rete/smart grid di edificio dotata di un sistema di 
monitoraggio, controllo, comunicazione, gestione e ottimizzazione sia per quanto 
riguarda l’efficienza energetica del sistema/edificio che la gestione, monitoraggio e 
manutenzione dello stesso; 

 predisposizione dell’edificio in modo da poter essere integrato all’interno di una 
micro-rete/smart grid più ampia costituita da altri edifici comunali che potranno 
essere realizzati anche in un secondo momento in base alle risorse economiche 
disponibili (ad esempio la scuola materna e la ludoteca immediatamente adiacenti 
all’edificio oggetto del presente intervento); 

 utilizzo di materiali ecosostenibili e rispondenti ai requisiti previsti dai CAM di cui al 
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
di edifici pubblici”; 
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 installazione di un impianto di climatizzazione rispondente alle caratteristiche 
minime come da allegato I del DM 16.02.2016 (CONTO TERMICO). 

 
Il perseguimento di tali obiettivi specifici, permetterà inoltre un miglioramento complessivo 
della qualità architettonica e della funzionalità offerta dalla struttura agli utenti. 
 

5 Descrizione del progetto 

5.1 La nuova configurazione spaziale dell’immobile 

Dal punto di vista spaziale e funzionale il progetto parte dal presupposto di confermare le 
funzioni esistenti negli ambiti in cui si trovano procedendo ad una serie di interventi minimi 
e mirati ad una ottimizzazione gestionale dell’immobile sia dal punto di vista funzionale-
distributivo che energetico. 
L’accessibilità alla struttura viene resa conforme alla normativa vigente mediante 
l’inserimento, in corrispondenza dell’accesso sul lato nord, di un elemento che contiene sia 
la scala che una rampa con pendenza all’8%. Tale elemento funge da filtro e da percorso 
introduttivo agli spazi interni. 
 

 
Immagine 6 – Planimetria di progetto 

 
L’ingresso attualmente esistente viene implementato mediante la creazione di un vero e 
proprio foyer a servizio delle varie funzioni ed attività ospitate all’interno della struttura. I 
servizi igienici che, nella configurazione attuale si trovano in posizione periferica sul lato 
ovest, vengono inglobati all’interno del foyer. Tramite questa semplice operazione si 
vengono a configurare, oltra alla zona atrio/foyer comune alla varie aree, tre zone 
nettamente distinte e coincidenti con le funzioni interne alla struttura: biblioteca, auditorium 
e laboratori didattici. Tali zone, così chiaramente distinte dal punto di vista spaziale, 
saranno autonomamente gestibili anche dal punto di vista funzionale e impiantistico, 
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ottenendo così anche una ottimizzazione per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse 
energetiche disponibili. 
Nella nuova configurazione interna così ideata, la biblioteca e l’auditorium continuano ad 
occupare lo spazio attuale. La biblioteca subisce un riordino degli spazi interni con la 
creazione di due sale più grandi, con caratteristiche spaziali differenti fra loro, ed alle quali 
si accede attraverso un unico spazio di accoglienza separato dal foyer di ingresso da un 
infisso interno vetrato. Le due sale della biblioteca (sala di lettura e sala di consultazione 
multimediale e pc) sono separate fra loro da una stecca di servizio che contiene gli spazi 
destinati al personale (direzione e servizi igienici). Nell’area della biblioteca vengono poi 
ricavate delle uscite di sicurezza e di servizio dalla trasformazione di alcune finestre 
esistenti sia sul lato sud che sul lato est. 
Mentre la parte dell’auditorium rimane sostanzialmente inalterata dal punto di vista della 
configurazione spaziale, la parte dei laboratori subisce una trasformazione più marcata, 
con la creazione di un area deposito a servizio dei laboratori stessi in luogo dei servizi 
igienici inglobati all’interno dell’area foyer. Inoltre, sul lato sud dell’area laboratori, viene 
ricavata un uscita di servizio e di sicurezza mediante la trasformazione di una finestra 
esistente in portafinestra. 
 

5.2 Gli interventi previsti in progetto 

Gli interventi previsti in progetto sono volti prioritariamente al perseguimento degli obiettivi 
illustrati in precedenza. Tali interventi possono essere sinteticamente elencati come 
segue: 
 

 interventi edili per la riqualificazione energetica dell’involucro esterno (solaio di 
calpestio, pareti perimetrali e solaio di copertura); 

o realizzazione cappotto; 
o coibentazione chiusura orizzontale inferiore all’estradosso; 
o integrazione copertura esistente con lamiera grecata per sistema di 

ventilazione e supporto pannelli fotovoltaici; 
o coibentazione intradosso solaio di copertura; 
o sostituzione infissi; 
o sostituzione avvolgibili con tapparelle a lamelle orientabili; 

 
 interventi edili per la riqualificazione degli spazi interni dal punto di vista spaziale e 

distributivo e dell’ottimizzazione energetica ed impiantistica; 
o realizzazione compartimentazione termica interna coincidente con le diverse 

aree funzionali (foyer/atrio, biblioteca, auditorium, laboratori didattici); 
o realizzazione controsoffitto in cartongesso; 

 
 interventi impiantistici 

o impianto di climatizzazione e ventilazione 
o impianto elettrico e di illuminazione 
o impianto fotovoltaico 
o impianto antintrusione 
o impianto illuminazione d’emergenza e antincendio 
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5.3 Interventi edili per la riqualificazione energetica dell’involucro 
esterno 

Si prevede di riconfigurare l’involucro esterno dell’edificio per migliorare sia l’efficienza 
degli scambi energetici fra interno ed esterno che per ottenere il miglior apporto all’interno 
degli spazi in termini di illuminazione naturale e di benessere all’interno degli spazi stessi. 
Si è proceduto, quindi inizialmente, ad una riconfigurazione delle bucature esistenti in 
relazione alle funzioni ospitate all’interno degli spazi stessi ed all’esposizione degli 
ambienti. 
In base alle considerazioni effettuate, in fase di progettazione, sulla configurazione delle 
stratigrafie dell’involucro edilizio, è stato possibile verificare come il ricorso all’utilizzo di 
materiali a cambiamento di fase (PCM), inizialmente previsto, non fosse particolarmente 
vantaggioso per un sensibile miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. È 
stato infatti possibile raggiungere i valori degli indici di prestazione energetica previsti nella 
proposta contenuta nell’ “Allegato B-Scheda progetto” adeguando le stratigrafie esistenti 
dell’involucro edilizio con l’inserimento di strati di materiale coibente ecosostenibile (lana di 
pecora, sughero e fibre di legno). 
 
Inoltre, in base a ricerche effettuate sull’uso di materiali a cambiamento di fase (PCM), è 
stato possibile osservare come, allo stato attuale, tali prodotti presentino ancora delle 
incognite che ne pregiudicano l’utilizzo: 

 assenza di risultati reali ed affidabili; 
 scarsa diffusione sul mercato italiano; 
 possibilità, dopo svariati cicli di utilizzo, di riduzione della capacità di accumulo 

termico; 
 necessità di incapsulamento per il contenimento durante la fase liquida. 

5.3.1 Chiusura perimetrale verticale 

La muratura verticale perimetrale verrà dotata sul lato esterno di un sistema d'isolamento 
termico "a cappotto" rispondente alla normativa tecnica ETAG 004, realizzato mediante 
pannelli isolanti in sughero espanso puro di colore bruno, di dimensioni 50 x 100 cm dello 
spessore di 10 cm. I pannelli verranno applicati al supporto mediante incollaggio e 
rasatura da eseguirsi con adesivo rasante a base di leganti idraulici naturali a finitura civile 
fine e fissati con idonei tasselli ed interposizione di una rete in fibra di vetro alcali 
resistente tra la prima e la seconda mano di rasatura. Lo strato di finitura verrà realizzato 
con rivestimento colorato acril-silossanico, costituito da resine siliconiche e stirolo-
acriliche, inerti selezionati di granulometria 1.2 mm, pigmenti stabili agli U.V. e additivi 
specifici. La finitura di colore chiaro che verrà scelta per la facciata e gli additivi speciali 
conferiranno un’elevata riflettenza solare (riduzione dell’effetto isola di calore) con 
conseguente diminuzione della temperatura superficiale e risparmio energetico per il 
condizionamento estivo. 

5.3.2 Chiusura orizzontale inferiore 

Sull’estradosso del solaio inferiore è prevista la messa in opera di uno strato di isolamento 
termo-acustico costituito da pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla 
norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto 
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici. densità 190-230 kg/m3, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 
dello spessore di 8 cm Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita potrà essere 
reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la frantumazione come inerte per 
l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e non. 
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5.3.3 Chiusura orizzontale superiore 

All’intradosso del solaio di copertura verrà applicato uno strato di coibentazione termica 
costituito da pannelli in lana di pecora trattata con idroborato di sodio (borace), come anti 
- parassitario e trattamento ignifugo avente le seguenti caratteristiche tecniche: densità 30 
Kg/mc, lambda = 0,037 W/mK e spessore 10 cm. 
All’estradosso della copertura esistente, senza procedere ad alcuna rimozione del manto 
esistente, verrà posata una copertura leggera costituita da lastre in acciaio multistrato 
marchiate CE secondo EN 14782 a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio 
zincato (EN 10147) dello spessore di mm. 0.60, in modo da realizzare uno strato di 
ventilazione della copertura esistente. Le lastre in acciaio zincato saranno protette nella 
faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa, dello spessore di 1.5 mm, con 
funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina in alluminio color bianco, e nella 
faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale.  
Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con 
funzione anticorrosiva e insonorizzante sarà posizionata sull’estradosso della lamiera. 
La nuova copertura in lamiera di acciaio grecata verrà messa in opera con una 
inclinazione del 5% in modo da permettere un efficace posizionamento dei pannelli 
fotovoltaici previsti. 

5.3.4 Sostituzione infissi esistenti 

Come detto in precedenza è prevista la riconfigurazione delle bucature esistenti in modo 
tale da permettere un ottimale apporto solare in termini di calore e luminosità all’interno 
degli ambienti in relazione alle varie attività che vi si svolgono. 
 

 
Immagine 7 – Prospetto nord – stato attuale 

Immagine 8 – Prospetto nord - progetto 

 
Gli infissi esistenti in alluminio, dello spessore di 5 cm e dotati di vetrata singola, causa di 
una grande dispersione energetica fra interno ed esterno dell’edificio, verranno sostituiti 
con infissi in alluminio a taglio termico dotati di vetrocamera antinfortunistico 6/7+15+6/7 
(sia sul lato interno che esterno classe 1B1) con vetro esterno avente caratteristiche di 
bassa emissività e intercapedine tra i due vetri costituita da gas Argon, completo di 
controtelaio a taglio termico con spalle isolanti. Il nuovo serramento sarà costituito con 
profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060. Il telaio fisso e il telaio mobile avranno 
profondità totale di 67mm. La larghezza della parte tubolare sarà di 39,8 mm, compresi gli 
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spessori delle pareti del profilato. La trasmittanza complessiva dell''infisso non sarà 
superiore a 1,10 W/mq*k (o comunque al valore di legge in vigore al momento della posa). 
 

 
Immagine 9 – Prospetto sud – stato attuale 

 
Immagine 10 – Prospetto sud - progetto 

 

5.3.5 Sostituzione avvolgibili in materiale plastico con tapparelle a lamelle 
orientabili 

Oltre agli infissi di cui al punto precedente è prevista, sui lati sud-est dell’edificio, anche la 
sostituzione delle avvolgibili in materiale plastico con tapparelle motorizzate in alluminio a 
lamelle orientabili. Tale sistema di schermatura solare per gli infissi e per le vetrate verrà 
gestito dal sistema di controllo combinato luce/tapparelle/HVAC in modo da ottimizzare il 
controllo automatico della flusso luminoso in relazione agli apporti di luce diurna tramite la 
regolazione automatica delle tapparelle orientabili. Contestualmente gli infissi verranno 
dotato di un cassonetto isolato in modo da ridurre le dispersioni di energia attraverso tale 
elemento. 
 

5.4 Interventi edili per la riqualificazione spaziale-distributiva e 
l’ottimizzazione energetica ed impiantistica degli spazi interni 

 

5.4.1 Compartimentazione termica interna  

Come accennato in precedenza la suddivisione funzionale degli spazi interni operata 
mediante lo spostamento dei servizi igienici nell’ambito del foyer, permetterà di realizzare 
una efficace compartimentazione termica degli spazi interni, permettendo così un uso 
differito delle varie funzioni presenti nell’edificio (biblioteca, auditorium e laboratori 
didattici) evitando dispersioni termiche fra gli ambienti in uso e quelli temporaneamente 
non utilizzati. 
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Immagine 11 – Compartimentazione termica degli spazi interni 

 
Per realizzare la compartimentazione termica all’interno degli ambienti verrà utilizzato un 
isolamento termico delle pareti di confine fra le varie aree costituito da pannelli isolanti in 
sughero sardo biondo crudo con leganti a base vegetale - densità 180 [Kg/m3] - 
conduttività termica dichiarata: 0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 
[W/(mK)] dello spessore di 10 cm. I pannelli saranno prodotti mediante l’impiego di materia 
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il 
prodotto impiegato avrà il Marchio/dichiarazione di TIPO I (conforme UNI EN ISO 14024) o 
TIPO III (conforme UNI EN ISO 1402). Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il 
prodotto sarà conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED 
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. 
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita potrà 
essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la frantumazione come inerte per 
l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e non. 

5.4.2 Realizzazione controsoffitto in cartongesso 

Il comfort abitativo e l’efficienza del sistema di climatizzazione degli ambienti, con una 
riduzione del volume degli ambienti da climatizzare verrà ulteriormente migliorata con 
l’installazione di un controsoffitto in cartongesso in tutti gli ambienti dell’edificio. 
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5.5 Interventi impiantistici 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali degli interventi impiantistici previsti. Per 
maggiori dettagli in proposito si rimanda alla relazione tecnica specialistica sugli impianti 
(elaborato 0.03) ed agli ulteriori elaborati grafici impiantistici. 

5.5.1 Impianto di climatizzazione e ventilazione 

L’impianto di riscaldamento/climatizzazione esistente verrà completamente sostituito. Allo 
stato attuale sono presenti impianti di vario tipo. All’interno della centrale termica, sul lato 
sud dell’edificio, si trova una caldaia a gasolio, mentre sulle facciate dell’edificio sono 
presenti varie unità esterne di pompe di calore, ormai obsolete, che servono vari ambienti 
dell’immobile. 
Il nuovo impianto a pompa di calore presenterà le caratteristiche minime come da allegato 
I del D.M. 16.02.2016 (Conto termico). 
È prevista l’installazione di una pompa di calore reversibile inverter, Aria/Acqua per 
installazione da esterno con compressore inverter, scambiatore a piastre e ventilatore 
assiale, della potenza frigorifera pari a 18,6 kW e potenza termica di 20,2 kW.  
Pompa di calore reversibile inverter da esterno adatta a rispondere alle richieste di 
riscaldamento/raffreddamento. Dotata di compressori inverter, ventilatori assiali, batteria 
esterna in rame con alette in alluminio, scambiatore lato impianto a piastre. Basamento, 
struttura e pannellatura in acciaio trattato con vernice poliestere anticorrosione. Pompa di 
calore ottimizzata per il funzionamento a caldo e possibilità di installazione in impianti con 
qualsiasi terminale idronico. Funzionamento a pieno carico fino a -20°C di temperatura 
aria esterna nella stagione invernale, fino a 46°C nella stagione estiva. Produzione di 
acqua calda fino a  60°C. 
 

Unità terminali 

Le unità terminali saranno costituite da: 
- ventilconvettori; 
- radiatori; 
- ventilatori d’estrazione aria wc; 
- valvole di ventilazione per estrazione aria wc. 
 
I ventilconvettori sono del tipo a parete verticali, completi di mobiletto di copertura in pvc e 
parte in metallo verniciato secondo le indicazioni della D.LL. ed hanno il fine di mantenere, 
nell’ambiente in cui sono posizionati, la temperatura desiderata. 
Il valore viene impostato mediante l’apposito comando posto sul mobiletto con funzione di 
termostato e centralina  ambiente, di cui è dotato ogni apparecchio. 
I radiatori sono del tipo ad elementi di alluminio componibili in batterie, così come ripartito 
negli elaborati di progetto. 
Tutti i radiatori sono dotati dei diversi accessori, tra i quali la testa termostatica per la 
regolazione della temperatura nell’ambiente in cui sono posizionati. 
Nei servizi igienici sono previsti degli estrattori con delle valvole di estrazione dell’aria. Gli 
estrattori sono calcolati per ricambiare l’aria da 6 a 8 volumi/ora con funzionamento 
continuo; sono posizionati tra il controsoffitto ed il soffitto e sono collegati alle tubazioni di 
estrazione. Le valvole di estrazione sono posizionate sul controsoffitto dei servizi nelle 
posizioni riportate negli elaborati di progetto. Il colore e la posizione esatta saranno definiti 
durante i lavori in accordo con la D.LL. 
L’impianto di climatizzazione sarà dotato di un sistema di gestione e controllo integrato 
dell’intero impianto del tipo Aermec Variable Multi Flow –VMF o equivalente approvato 
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dalla D.LL. Il Sistema permette di controllare, far interagire e dialogare tra loro, istante per 
istante, i diversi elementi dell’impianto (cfr. paragrafo “Smart-grid/microrete di edificio”). 
 

Dispositivi e sistemi per l’ottenimento di apporti termici gratuiti 

 
Relativamente a quanto previsto nella proposta di progetto, per quanto riguarda 
l’intervento dell’azione 4.1.1. “Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici 
gratuiti”, sono stati previsti i seguenti sistemi: 
 

 come illustrato in precedenza, in particolare per quanto riguarda le bucature della 
biblioteca esposte a sud, è prevista la riconfigurazione delle bucature esistenti in 
modo tale da permettere un ottimale apporto solare in termini di calore e luminosità 
all’interno degli ambienti in relazione alle varie attività che vi si svolgono; 

 impianto di climatizzazione dotato di unità di recupero calore con scambiatore 
entalpico. Tale dispositivo permette di realizzare la ventilazione ed il ricambio 
dell’aria, in particolare all’interno della biblioteca e dell’auditorium, recuperando il 
calore prima dell’espulsione dell’aria trattata, con un considerevole risparmio 
energetico e riduzione dei costi di gestione. L’unità di trattamento d’aria prevista, 
del tipo TRS 1200 della AERMEC o equivalente approvato dalla D.LL., è 
equipaggiata con un recuperatore di calore ad alto rendimento con flussi in 
controcorrente, costituito da fogli piani di carta speciale, che consentono di 
recuperare sia il calore sensibile che il calore latente (umidità), in modo da 
risparmiare gran parte dell’energia che altrimenti andrebbe persa con l’espulsione 
dell’aria. 

5.5.2 Impianto elettrico e di illuminazione 

L’impianto elettrico nel suo complesso (linee, quadri di distribuzione e terminali), sarà 
ristrutturato in modo tale da poter contenere le soluzione di Building Automation 
necessarie alla realizzazione della prevista smart grid di edificio (cfr. paragrafo “Smart-
grid/microrete di edificio”). 
Vengono previste plafoniere da incasso in controsoffitto, tipologia LED PANELTECH 1852 
34w CELLDD BIA UGR-19 tutte previste con alimentatore dimmerabile DALI ed 
equipaggiate con schermo UGR o equivalente approvato dalla D.LL. 
L’accensione di queste verrà comandata da interruttore, ed il flusso luminoso emesso 
verrà controllato da apposito dispositivo (uno per ogni zona) di regolazione, costituito da 
unità di controllo, sensore Master DALI e eventualmente sensore SLAVE PD4-S 92254, 
rilevazione presenze e della luce naturale dell’ambiente, reostato di regolazione. 
L’alimentazione al corpo illuminante verrà realizzata mediante l’impiego di conduttori 
unipolari con isolamento in pvc, di tipo N07V-k 450/750V, sezione come da elaborati, e 
conduttore di protezione di colore gialloverde, posati entro tubazioni in pvc rigide, serie 
pesante, tipo RK15. 

Illuminazione zone comuni e bagni 

Vengono previste plafoniere a parete tipologia led modello PASTILLA 24W-18W dotate di 
sensore di presenza o equivalente approvato dalla D.LL. 
L’accensione di queste verrà comandata da interruttore unipolare e da sensore di 
presenza; da incasso nei bagni e nei locali in cui non è presente il dispositivo di 
regolazione del flusso, direttamente dal quadro per i corridoi e le luci delle scale. 
L’alimentazione ai corpi illuminanti verrà realizzata mediante l’impiego di conduttori 
unipolari con isolamento in pvc, di tipo N07V-k 450/750V, sezione come da elaborati, e 
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conduttore di protezione di colore gialloverde, posati entro tubi in pvc rigidi, serie pesante, 
tipo RK15. 

5.5.3 Impianto illuminazione d’emergenza 

Nelle plafoniere dei corridoi, biblioteca, auditorium, verranno installate lampade sempre 
della tipologia  LED PANELTECH 1852 34w o equivalente approvato dalla D.LL., ma 
dotate di kit predisposto dalla fabbrica di dispositivi autonomi di alimentazione per 
garantire il funzionamento, per sopperire ad eventuali mancanze della tensione di rete; 
essi saranno costituiti da batterie di tipo ricaricabile ed autonomia 1 ora ed alimentati da 
un quadro generale SQ-04 dedicato per tutte le linee in emergenza. 
Per l’indicazione delle uscite vengono impiegate plafoniere con lampade di tipo led 
S.A./SE tipologia SAFETY-FLAG 620 LED 2,5W CLD CEML GRI, equipaggiate con 
batterie al Nichel-Cadmio di tipo ricaricabile ed autonomia 1 ora dotate di pittogramma 
adesivo. 
Verrà inoltre predisposta l’inibizione del sistema di accensione dei corpi illuminanti in caso 
di mancanza della tensione di rete nelle ore notturne e nei giorni festivi, mediante apposito 
dispositivo montato sul quadro dedicato. 
 

 
 

5.5.4 Impianto fotovoltaico 

Sulla nuova copertura in acciaio zincato verranno installati i pannelli fotovoltaici per la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Le superfici della copertura sono tali da permettere 
di raggiungere la potenza prevista per l’impianto 
di 19,80 kW, senza dover fare ricorso 
all’installazione dei pannelli sulle pareti verticali 
a differenza di quanto previsto nella proposta 
iniziale di progetto per l’intervento relativo 
all’azione 4.3.1. “Impianti di produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile destinata 
all’autoconsumo minimo del 50% e integrati 
nella microrete/smart grid”. 
A questo proposito è stato verificato che la 
soluzione ottimale per ottenere la massima resa 
dei panelli dei pannelli fotovoltaici è quella di 
prevederne il posizionamento sulla falda 
orientata a sud, nella zona maggiormente 
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soleggiata della stessa e quindi non soggetta ad ombre derivanti da elementi circostanti, e 
con una inclinazione rispetto al suolo (angolo di tilt) di circa 35°, in modo da ottenere una 
buona via di mezzo valida per tutte le stagioni. Quindi, in base alle considerazioni 
precedenti, per non avere una minor resa dei pannelli fotovoltaici, si è scelto di non 
prevedere il posizionamento degli stessi in corrispondenza delle pareti verticali 
dell’edificio. 
L'impianto fotovoltaico è previsto connesso alla rete elettrica pubblica in regime di 
"scambio sul posto", pertanto risulta progettato in modo che le due reti elettriche di 
alimentazione (quella ENEL e quella autonoma fotovoltaica), operino in maniera 
alternativa l’una rispetto all’altra. La fornitura elettrica del complesso avviene pertanto in 
alternanza dalle due fonti di alimentazione (ENEL e solare), con priorità da quella 
autoprodotta dai pannelli fotovoltaici e accumulata nelle batterie. 
 
Caratteristiche principali impianto fotovoltaico 
È stato previsto un impianto con accumulo SMART 33,6kw, potenza nominale uguale a 
19,60 KWp e comprende: 
 

 70 Moduli fotovoltaici in silicio policristallino a 60 celle (dim. 1650x1000x35mm.) di 
potenza minima 280 Wp; 

 n. 2 Inverter ibrido trifase con sistema di monitoraggio e WI-FI integrati, uscita back-
up, funzione UPS-Uninterrupted Power Supply (AST-Automatic Switch 
Time=10ms);  

 n. 2 mobile rack batteria agli ioni di litio capacità 33,6 kWh; 
 quadri di campo e controllo, unità di conversione DC/AC con topologia di ponte 

trifase, doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente. Potenza 
Nominale di ingresso Pdcr 20.750 W. Quadri di campo C.C. Otto stringhe 80 A 
1000V T1D 160 PV, centralino di collegamento progettato e costruito in accordo 
alla Guida fotovoltaico CEI 82-25., accessori vari , scaricatori di tensione , cablaggi 
, cavi elettrici connettori , interruttori quadripolari , come indicato nello schema 
unifilare; 

 Struttura di sostegno in alluminio, garanzia 10 anni. fornitura  montaggio delle 
strutture di supporto su copertura a falda  inclinata  con struttura a supporti in  
acciaio zincato ;predisposizione del cablaggio (vie cavo: forometrie, tubazioni, 
canalizzazioni); montaggio delle strutture di supporto posa dei moduli fotovoltaici su 
struttura di sostegno; cablaggio e collegamento; installazione di due inverter; 
connessione alla rete (compresi contatti e sopralluoghi con distributore locale); 
installazione e configurazione del sistema di accumulo , dei moduli batteria, nonché 
la predisposizione dell’ impianto elettrico per la funzione di back-up; installazione e 
la configurazione del sistema di monitoraggio; verifiche e collaudo; pulizia aree di 
lavoro; smaltimento imballaggi e rifiuti prodotti con l’attività; dichiarazione di 
conformità; oneri sicurezza. 

5.5.5 Impianto antintrusione 

La sorveglianza dell’immobile sarà assicurata mediante un idoneo impianto antintrusione 
che presidia il volume interno con rilevatori a doppia tecnologia microonde/infrarossi. 
L’impianto è costituito dai seguenti elementi: 
 
 Unità centrale a microprocessore in grado di assicurare il controllo degli accessi anche 

con funzioni antifurto. Dovrà avere la possibilità di gestire fino a otto aree, 
completamente distinte per quanto riguarda sia le attuazioni (sirene, combinatori, 
lampeggiatori etc) sia i sistemi di messa in servizio (chiavi, tastiere, programmatori 
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orari, etc.) e dovrà generare “Menù Utenti” personalizzabili secondo profili gerarchici 
(mansioni o livelli di responsabilità); dovrà inoltre poter collegare direttamente su linea 
seriale sia i rilevatori a microonde che quelli ad ultrasuoni.  

 Accumulatore a secco a 12V 1,5- 2 Ah con accessori di collegamento. 
 Rilevatori a doppia tecnologia microonde/infrarossi in linea seriale tipo a basso 

assorbimento per consentire risparmi energetici, dotati di regolatore di sensibilità e del 
fattore di immunità e di dispositivi antiapertura, antiasportazione, antidisorientamento, 
antiaccecamento e test attivo per la verifica di funzionalità del sensore. 

 Sensori a contatto magnetico (doppio contatto per infissi)  
 Sirena da esterno ad elevata potenza . 
 linee di distribuzione con conduttori in rame con sezione non inferiore a 0,22 mm2, 

rivestiti in materiale termoplastico con schermatura e guaina esterna ad alta resistenza 
meccanica , infilati entro la canalizzazione a battiscopa  e/o tubo in PVC aggraffato 
alla parete o sotto traccia. 

5.5.6 Impianti telefonici e telematici 

L’impianto telefonico sarà installato completo di tutte le opere e materiali necessari per il 
posizionamento degli armadi di derivazione, le distribuzioni, le prese telefoniche etc. 
La rete telematica integrata supporterà con le medesime specifiche di realizzazione sia 
circuiti di telefonia classica (FONIA) sia servizi di trasmissione dati ad alta velocità (LAN, 
ISDN etc.) . Caratteristica peculiare della rete prevista sarà l’utilizzo di un unico supporto 
trasmissivo, capace di supportare tale diversità con elevati standard di qualità, 
consentendo al tempo stesso una estrema flessibilità di utilizzo dei singoli punti di 
accesso. La rete sarà di tipo SCS secondo uno standard della AT&T e sarà predisposta 
per supportare servizi di trasmissione dati ad alta velocità secondo lo standard Ethernet 
(con flussi minimi  dati da 10 Mb/s a 100 Mb/s con il supporto di appositi apparati attivi. 
Saranno realizzati punti telematici costituiti da due prese tipo RJ45 a quattro coppie 
collocate entro lo stesso frutto, connesse ognuna con un cavetto a quattro coppie.  
Il permutatore sarà allocato nella centralina del locale impianti come indicato nelle tavole 
grafiche. 

5.5.7 Impianto idricosanitario 

I nuovi servizi igienici dell’immobile saranno spostati nell’area foyer, in posizione 
baricentrica, in modo tale da poter essere utilizzati contemporaneamente dai vari utenti 
della struttura. I nuovi servizi igienici saranno distinti per sesso e dotati di servizio per 
disabili. Gli uffici all’interno dell’area destinata alla biblioteca saranno dotati di un servizio 
igienico utilizzabile anche dalle persone diversamente abili.  
È prevista la revisione completa dell’impianto idrico sia per quanto riguarda la rete di 
adduzione che quella di smaltimento dei reflui. Inoltre saranno installati sistemi per il 
controllo e la riduzione dei consumi idrici (rubinetti con attivazione ed arresto automatico 
mediante fotocellula; aeratori rompigetto etc.). 
Per alimentare i servizi igienici del complesso e le altre utenze, sono state previste n° 2 
pompe autoclavi posizionate dentro il locale impianti (con serbatoio di accumulo in 
polietilene da 1500 litri): queste sono poste in parallelo e programmate per un  
funzionamento alternato 1 per volta (h=40 ;Q=50 mc/h). 
È prevista tutta la componentistica meccanica, idraulica ed elettrica indicata nello schema 
meccanico dei disegni esecutivi e illustrato nelle specifiche di capitolato. La rete di 
distribuzione è prevista in tubi in polietilene stratificato ad alta densità. 
Previsto anche un kit solare termico a circolazione forzata per garantire l’acqua calda 
sanitaria per i servizi igienici delle seguenti caratteristiche Il sistema sarà completo ed 
integrato per generazione di acqua calda solare  
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 accumulo con bollitore integrato per acqua calda sanitaria 
 gruppo idraulico con circolatore adeguato di portata. 

5.5.8 Impianto di rivelazione incendio  

È previsto anche l’impianto di segnalazione antincendio che presidia tutto il volume interno 
dei locali  ed è costituito dai seguenti elementi: 

 Unità centrale a microprocessore  
 Cavo di collegamento dei sensori alla centralina corrente entro canale 
 rigido in PVC del ø 22 mm staffato a parete oppure sotto traccia a parete 
 Sensori rilevatori di incendio, come indicato nella pianta di progetto. 
 Sirena da esterno per segnalazione incendio. 
 Accumulatore a secco a 12V 1,9 Ah entro la scatola della sirena  
 Accumulatore a secco a  6 V 1,2 Ah entro la scatola del combinatore. 
 Accumulatore a secco a  12 V 15 Ah per l’unità centrale. 
 Pulsanti manuale d’allarme incendio 
 Combinatore telefonico con microfono ed altoparlante  
 Sono previsti inoltre gli estintori tipo A-B-C posizionati nei punti indicati nella 

piante di progetto. 
Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per gli impianti dovranno essere dotate di 
marchio di qualità (IMQ) ed essere omologate. Tutte le apparecchiature dovranno essere 
corredate da certificati di fabbrica che ne certifichino le caratteristiche e garantiscano le 
funzioni . 
L’impianto dovrà essere coperto da garanzia per almeno 12 mesi dalla data del collaudo e 
consegna del fabbricato all’Amministrazione Appaltante. 
 

6 Smart-grid/microrete di edificio 

Smart-grids - premesse 

I sistemi elettrici stanno sperimentando profondi cambiamenti dovuti a diversi fattori, tra cui 
l’integrazione di energie rinnovabili su larga scala, l’invecchiamento della rete elettrica, la 
necessità di avere impianti energeticamente efficienti e di gestire lo sviluppo della 
generazione distribuita (GD). I generatori distribuiti sono unità di energia rinnovabile di 
piccola e media taglia (da qualche decina/centinaio di chilowatt fino alla decina di 
megawatt); essi presentano una natura non prevedibile ed intermittente delle immissioni di 
potenza sulle reti elettriche di distribuzione. Lo sviluppo di queste risorse energetiche sta 
portando ad una sostanziale trasformazione del funzionamento del sistema elettrico 
tradizionale, per quanto concerne sia la rete di trasmissione che di distribuzione. La rete 
elettrica, concepita per flussi di energia unidirezionali: dalle grandi unità di generazioni alla 
linea di trasmissione e dalle sottostazioni all’utente, attualmente deve far fronte a flussi 
bidirezionali di energia che comportano diverse sfide e problematiche. Il funzionamento 
della rete elettrica si basa principalmente su quattro livelli: • Produzione di energia 
elettrica. • Sistema di trasmissione, che permette il trasferimento di energia dai grandi 
impianti al sistema distribuzione. • Sistema di distribuzione, che interfaccia la rete di 
trasmissione con l’utente finale. • Utente, tradizionalmente concepito come un attore 
passivo del sistema.  
La figura dell’utente sta considerevolmente cambiando. Lo sviluppo di “smart meter” e dei 
relativi box permettono all’utente di svolgere un ruolo attivo. La possibilità di interfacciare 
l’operatore della rete con l’utente consente a quest’ultimo di controllare il carico e di 
intervenire comportando, ad esempio, una riduzione dei picchi di domanda.  
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Inoltre, con lo sviluppo della generazione distribuita l’utente può non solo consumare ma 
anche produrre energia: nasce in tale contesto la figura del “prosumer”. La figura attiva 
dell’utente prevede la possibilità di controllare il carico, produrre energia a livello locale e 
accumularla. La complessità della gestione del sistema elettrico aumenta inoltre con il 
recente sviluppo di plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). La tecnologia Vehicle to Grid e 
Grid to Vehicle permette di utilizzare i veicoli elettrici come sistemi di accumulo, 
consentendo dunque di aumentare la flessibilità del sistema che risulta particolarmente 
compromessa dalla presenza di fonti di energia intermittenti.  La generazione distribuita 
offre la possibilità di raggiungere ambiziosi obiettivi di politica europea in termini di 
incremento dell’efficienza energetica, aumento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili e di riduzione di emissioni. Tuttavia, una massiccia diffusione di generatori 
distribuiti sulle linee di distribuzione di MT e BT, comporta diverse problematiche di 
stabilità della rete, “power quality”, aumento della tensione, problemi relativi ai sistemi di 
protezione e sovraccarichi dei rami.  A tal proposito è necessario realizzare un sistema 
intelligente, caratterizzato da componenti sicuri e flessibili, attraverso l’implementazione di 
tecnologie innovative capaci di gestire efficientemente i flussi di potenza, integrare la GD e 
ottimizzare il consumo di energia. Questa nuova concezione della rete prende il nome di 
SmartGrid. 
Le SmartGrids hanno dunque l’obiettivo di garantire affidabilità, flessibilità e sicurezza al 
sistema massimizzando al contempo l’efficienza. Esse richiedono dunque 
l’implementazione di avanzati sistemi di controllo e comunicazione che consentono un 
efficiente gestione di tutte le unità previste.  
 

Microreti ad isola  

Nell’ambito delle SmartGrids, il concetto di microrete rappresenta l’insieme di tecnologie 
DG, sistemi di accumulo di energia, sistemi di controllo per la gestione del sistema, carichi 
elettrici e termici che possono operare autonomamente o connessi alla rete. Le tecnologie 
DG includono tipicamente impianti fotovoltaici, turbine eoliche, microturbine e motori 
alternativi a combustione interna. Le unità che costituiscono una microrete, distribuite in 
una definita area geografica, sono elettricamente collegate tra loro; l’intero sistema 
possiede un unico punto di connessione con la rete esterna. La microrete si interfaccia al 
sistema di distribuzione come un insieme aggregato e all’interno del mercato elettrico può 
ricoprire sia il ruolo di produttore che di carico. Inoltre, essa può essere scollegata dalla 
rete in caso di guasto o incidente; a tal proposito deve possedere adeguati sistemi di 
protezione.  Nonostante la complessità relativa alla gestione di queste strutture, le 
microreti sono estremamente utili soprattutto in situazioni in cui la trasmissione di energia 
è difficile o l’autonomia energetica è necessaria. 
 I sistemi di accumulo , ricoprono un ruolo cruciale nel contesto delle SmartGrids in quanto 
consentono di gestire in modo più efficiente ed economico le unità presenti in rete.  

Sistemi di accumulo  

La penetrazione di unità di produzione da fonti di energia rinnovabile, la congestione del 
sistema di distribuzione e lo sviluppo delle SmartGrids ha aumentato considerevolmente la 
necessità di efficienti sistemi di accumulo integrabili in rete.  I sistemi di accumulo possono 
essere classificati sia in base alla durata, che in base alla forma di energia utilizzata.  
Prendendo in considerazione la prima classificazione, essi possono suddividersi in 
tecnologie di accumulo a:  
• Breve termine. Tale categoria comprende le tecnologie dotate di un’elevata densità di 
potenza [MW/m3] e capaci di rispondere in brevi intervalli temporali. Una delle principali 
applicazioni, di tali sistemi, consiste nel miglioramento della qualità dell’energia; in 
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particolare, possono svolgere la funzione di garantire la stabilità di tensione, durante i 
transitori (pochi secondi o minuti).  
• Medio termine. Queste tecnologie di accumulo sono in grado di immagazzinare e fornire 
energia nel range temporale da pochi minuti ad ore. Essi sono principalmente utilizzati 
nelle applicazioni impiantistiche e contribuiscono alla regolazione della frequenza, 
gestione dell’energia e delle congestioni di rete. 
 • Lungo termine. Tali sistemi, accumulano e forniscono energia in ampi intervalli temporali 
(giorni, settimane o mesi).  
 • Sistemi di accumulo  

 Batterie agli ioni di litio  

  Le batterie agli ioni di litio sono solitamente composte da un catodo tale per cui sia 
garantita una struttura a strati, dove gli ioni di litio possono essere inseriti ed estratti con 
facilità. Tipicamente l’elettrolita è composto da sali di litio disciolti in una miscela di solventi 
organici come il carbonato di etilene, mentre il polietilene è caratteristico solitamente della 
membrana separatrice. Per quanto concerne i collettori di corrente, si usa tipicamente il 
rame per l’anodo e l’alluminio per il catodo; tali componenti non devono reagire con 
l’elettrolita. Quando tutto il litio presente si trova nel catodo significa che la cella è 
completamente scarica. Il processo di carica comporta la migrazione di ioni di litio verso 
l’anodo e il trasferimento di elettroni dal catodo all’anodo attraverso il circuito esterno: la 
matrice di grafite intrappola gli ioni e si ossida acquisendo elettroni. Durante il processo di 
scarica il flusso degli elettroni e degli ioni di litio è inverso e il catodo si riduce. Un aspetto 
importante, di queste batterie, riguarda lo strato passivante tra elettrolita ed elettrodo 
negativo, denominato SEI (Solid Electrolyte Interface), che si forma durante il primo ciclo 
di carica. Esso influenza le prestazioni delle batterie in termini di numero di cicli, capacità e 
sicurezza. 
 

Impianto fotovoltaico 

Punto di partenza per la realizzazione della smart-grid di edificio è l’impianto fotovoltaico 
previsto sulla copertura dell’edificio con il relativo sistema di accumulo. Tale impianto 
consente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’approvvigionamento 
dell’edificio. 
L’impianto fotovoltaico sarà dotato di un efficace dispositivo di controllo e commutazione 
automatica (con relè elettromeccanico esterno), in grado di gestire l'alimentazione 
dell'impianto elettrico del complesso sia dalle batterie del sistema di accumulo collegate 
all'inverter che dalla rete ENEL. 
L'impianto fotovoltaico è del tipo "ad isola Smartgrids“ e, quindi, connesso alla rete 
elettrica pubblica in regime di "scambio sul posto" solamente dopo aver utilizzato tutte le 
risorse energetiche disponibili. Pertanto risulta progettato in modo che le due reti elettriche 
di alimentazione (quella ENEL e quella autonoma fotovoltaica), operino sempre 
indipendentemente l'una dall'altra, con opzione automatica per entrare in connessione 
elettrica diretta tra loro e quindi possibili immissioni di energia autoprodotta verso la rete 
elettrica pubblica nazionale e/o predisposta per alimentare una Smartgrids del proprietario 
del sistema. La fornitura elettrica del complesso avviene pertanto in alternanza dalle due 
fonti di energia elettrica a pagamento (da ENEL o altri fornitori) fino a quando il sole e le 
batterie hanno energia sufficiente per far funzionare le luci, le apparecchiature collegati al 
nostro impianto elettrico, inoltre grazie all'energia accumulata nelle batterie possiamo 
avere corrente elettrica in  anche in caso di emergenze dovute a blackout della rete ENEL.   
Il quadro esterno di commutazione permette inoltre di controllare automaticamente 
l'accensione e lo spegnimento dell'inverter in base allo stato di carica delle batterie, così 
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da evitare un inutile consumo di quest'ultime quando l'impianto è commutato sulla rete 
ENEL e, contestualmente, di velocizzarne la ricarica da fonte solare mantenendo acceso 
soltanto il regolatore di carica interno all'inverter.  
Il quadro esterno di controllo e commutazione è infatti una fondamentale miglioria 
apportata a questo tipo di impianti fotovoltaici con accumulo, in quanto tutti gli inverter 
hanno un loro autoconsumo non trascurabile (anche di oltre 60W per quelli di potenza) e 
se vengono lasciati accesi quando non è necessario (come ad esempio quando l'impianto 
commuta su rete ENEL per batterie scariche e mancanza di sole per la loro ricarica), le 
batterie continuano a scaricarsi inutilmente a causa dell'autoconsumo dell'inverter, 
aumentando così il tempo necessario per la loro ricarica quando ritorna disponibile la fonte 
solare e, inoltre, a causa delle maggiori scariche profonde a cui risulterebbero soggette, di 
diminuirne nel tempo la loro vita utile. 
Il quadro esterno di controllo prevede anche la preaccensione dell'inverter quando il 
sistema è pronto per ricommutare sulle batterie, assicurando così una rapida 
commutazione durante il passaggio da rete ENEL a inverter. 
Grazie a questo tipo d'impianto ad energia solare, la principale fonte di 
approvvigionamento elettrico del complesso  sarà quindi la nostra rete elettrica autonoma 
alimentata dai pannelli fotovoltaici e dalle batterie e, soltanto secondariamente (di riserva), 
dalla rete elettrica a pagamento (ENEL o altri gestori di fornitura). 
La smart grid di edificio verrà integrata dalla prevista colonnina di ricarica bi-direzionale 
V2G che permetterà di interfacciare l’auto elettrica, il cui acquisto è previsto all’interno del 
presente progetto, in sostituzione dell’auto a combustione. Lo standard V2G delle 
colonnine di ricarica bi-direzionale permetterà di utilizzare le batterie dell’automobile tanto 
come sistema di prelievo che di accumulo a seconda delle necessità della stessa smart-
grid. 

Impianto di climatizzazione 

L’impianto di climatizzazione verrà alimentato primariamente dall’energia autoprodotta dal 
sistema fotovoltaico ed integrato nella smart-grid di edificio mediante apposito sistema di 
gestione e controllo tipo Aermec Variable Multi Flow –VMF o equivalente approvato dalla 
D.LL. Il sistema sarà in grado di ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica fornita anche 
adattandosi alle condizioni climatiche esterne mediante sonde per il monitoraggio e la 
misura delle grandezze climatiche stesse (sonde di temperatura etc.). 

 
 
Il sistema VMF previsto sarà in grado di ottimizzare al meglio l’uso dell’energia, integrando 
con la massima flessibilità la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, 
garantendo consumi minimi grazie alle tecnologie più avanzate, tra cui quella Inverter. Il 
Sistema permette di controllare, far interagire e dialogare tra loro, istante per istante, i 
diversi elementi dell’impianto. 
In particolare il sistema si applica anche alle nuovissime macchine a tecnologia inverter: 

 pompa di calore Inverter; 
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 ventilconvettori Inverter; 
 sistemi di integrazione quali caldaia e recuperatori di calore. 

 
Il sistema di gestione sarà dotato di un controllore centrale (tipo VMF E5) con interfaccia 
costituita da pannello LCD e tastiera touch per la gestione del sistema centralizzato, 
facilmente installabile in una scatola unificata 506 a 6 moduli (3+3) da incasso. Il 
controllore permetterà la gestione dell’intero Sistema VMF permettendo all’utente un 
utilizzo semplice e veloce: le varie funzioni sono infatti organizzate in una struttura dalla 
chiara ed intuitiva interfaccia grafica. Il sistema VMF E5 gestisce e controlla il 
chiller/pompa di calore. Il chiller, che costituisce il cuore pulsante dell’impianto idronico, 
verrà costantemente monitorato e gestito dal VMF E5. Tutti i parametri di funzionamento 
sono settabili da remoto, agendo sulla tastiera del pannello centralizzato: 

 Modalità di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento); 
 Compressore ON; 
 Temperatura e differenziale dell’acqua calda o refrigerata prodotta; 
 Programma orario di funzionamento; 
 Regolatore Climatico; 
 Allarmi. 

VMF E5 sarà inoltre in grado di controllare e gestire la rete di ventilconvettori prevista 
nell’edificio e l’impianto di produzione di Acqua Calda Sanitaria. Viene riportato di seguito 
uno schema di funzionamento e di gestione, anche da remoto, dei vari elementi 
componenti l’impianto: 
 

 

Il sistema VMF permette la 
totale gestione dell’impianto 
mediante un unico pannello di 
controllo centralizzato dal 
design esclusivo e 
accattivante. Riscaldamento, 
raffrescamento e produzione 
di acqua calda sanitaria 
possono ora essere gestite in 
modo semplice e rapido da un 
unico e pratico pannello con 
tastiera touch, dotato di un 
menù essenziale ed intuitivo e 
di un display grafico 
retroilluminato. 
Ogni elemento è parte di una 
rete che prevede elementi 
master ed elementi slave 
Di ogni elemento si possono 
impostare, attraverso il menù, 
tutte le funzioni in base alle 
esigenze dell’utente: 
temperatura di ogni locale, 
modalità di ventilazione, 
programmazione giornaliera e 
settimanale, temperatura 
dell’acqua calda sanitaria. 
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Impianto elettrico e di illuminazione 

L’impianto elettrico nel suo complesso (linee, quadri di distribuzione e terminali), sarà 
ristrutturato in modo tale da poter contenere le soluzione di Building Automation 
necessarie alla realizzazione della prevista smart grid di edificio. 
I corpi illuminanti previsti ad incasso in controsoffitto, del tipo LED PANELTECH 1852 34w 
CELLDD BIA UGR-19 o equivalente approvato dalla D.LL. saranno dotati di alimentatore 
dimmerabile DALI ed equipaggiati con schermo UGR. 
L’accensione di questi verrà comandata da interruttore, ed il flusso luminoso emesso verrà 
controllato da apposito dispositivo (uno per ogni zona) di regolazione, costituito da unità di 
controllo, sensore Master DALI e eventualmente sensore SLAVE PD4-S 92254, 
rilevazione presenze e della luce naturale dell’ambiente, reostato di regolazione. 
Il sistema di funzionamento dell’impianto e l’integrazione nella smart-grid di edificio è 
riportato nello schema seguente. 
 

 

Con le seguenti caratteristiche : 

Rilevatore di presenza per controllo 
illuminazione in funzione del contributo di 
luce naturale 
• Interafccia per controllo diretto di 
alimentatori elettronici 
DALI/DSI come gruppo 
• Commutazione tra funzionamento DALI 
o DSI tramite interruttori DIP o 
Telecomando 
• Versione Master 
• Estensione area di rilevamento tramite 
sensori Slave 
• Molte funzioni aggiuntive attivabili 
tramite Telecomando 
•Accensione/Spegnimento/Dimmerazion
e manuale tramite pulsante esterno 
• Funzione luce orientamento notturno 
 

Il sensore di presenza regola l’illuminazione artificiale mantenendo il valore di luce 
impostato in funzione della presenza delle persone ed in funzione del contributo di luce 
artificiale. Il sensore luce integrato misura costantemente il valore di luminosità 
nell’ambiente e confronta questo valore con il valore impostato nel rilevatore di presenza. 
Se il valore di luce naturale è sufficiente, le luci artificiali non saranno accese. Se il valore 
di luce naturale è più basso del valore impostato, il sensore accende la luce e la regola 
fino ad arrivare al livello di luce impostato. Il rilevatore spegne automaticamente la luce 
dopo 5 min. se la luce naturale presente è superiore al valore di Lux impostato e/o se non 
viene rilevato alcuna presenza dopo il tempo di ritardo impostato. 
 

Regolazione del flusso luminoso naturale 

Le finestre sui lati est e sud dell’edificio saranno dotate di tapparelle a lamelle orientabili 
per la regolazione del flusso luminoso in entrata. La regolazione delle lamelle sarà 
comandata, in maniera automatica, mediante sensore per la rilevazione delle condizioni di 
illuminamento interne ed esterne nell’ambito del sistema di gestione e controllo 
complessivo dell’edificio. 
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Illuminazione zone comuni e bagni 

Per l’illuminazione di tali spazi è previsto l’uso di plafoniere led a parete del tipo PASTILLA 
24W-18W  dotate di sensore di presenza o equivalente approvato. 
L’accensione di queste verrà comandata da interruttore unipolare e da sensore di 
presenza; da incasso nei bagni e nei locali in cui non è presente il dispositivo di 
regolazione del flusso, direttamente dal quadro per i corridoi e le luci delle scale. 
 
 

7 Accessibilità ed abbattimento barriere architettoniche 
Il progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. Tale decreto si applica “agli edifici e 
spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti 
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applica altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti 
a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la 
visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.” 
Ai sensi della L.13/89 per tale intervento è richiesto il soddisfacimento dei seguenti livelli di 
qualità: 

 Accessibilità degli spazi esterni 
 Accessibilità delle parti comuni 
 Accessibilità delle seguenti unità immobiliari 

 
 

8 Materiali rispondenti ai C.A.M. e materiali ecosostenibili 
adottati nel progetto 
Nell’ambito dell’intervento si prevede di utilizzare i seguenti materiali che rispondono ai 
requisiti previsti dai CAM di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 
 

 tinteggiatura di superfici orizzontali e verticali con pittura ai silicati o a base di calce 
per interno e/o esterno, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto 
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici; 

 pannello isolante termico acustico in sughero sardo biondo crudo con leganti a 
base vegetale - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata: 0,042[W/(mK)] 
- conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] comportamento al fuoco: CLASSE 2; 
Euroclasse E. Realizzato mediante l’impiego di materia prima e/o seconda di 
scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Prodotto con 
Marchio/dichiarazione di TIPO I (conforme UNI EN ISO 14024) o TIPO III (conforme 
UNI EN ISO 1402). Certificazione etica ambientale ICEA. Conforme alle prescrizioni 
del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto 
ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita potrà essere reimpiegato 
direttamente come tale oppure dopo la frantumazione come inerte per 
l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e non; 
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 pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. densità 190-
230 kg/m3 spessore mm.80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 
13501-1. 

 
Inoltre si farà ricorso a materiali ecosostenibili facilmente riciclabili con scarso impiego di 
energia (quali alluminio, acciaio, rame, vetro etc.) e/o il cui utilizzo prevede una distanza di 
approvvigionamento minima rispetto alla localizzazione del cantiere. Rientrano in queste 
categorie i seguenti componenti e/o materiali: 
 

 pluviali in lamiera zincata utilizzati in sostituzione dei pluviali esistenti; 
 lastre di acciaio multistrato marchiate CE secondo EN 14782 a profilo grecato, 

costituite da lamiera di acciaio zincato (EN 10147) spessore 0,60 mm e scossaline 
in lamiera di alluminio dello spessore di 8/10 utilizzate per la nuova copertura; 

 finestra o portafinestra in profilati estrusi di alluminio vetro camera 6/7+15+6/7 per 
la realizzazione dei nuovi infissi; 

 pannelli in lana di pecora con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e 
trattamento ignifugo. Densità 30 Kg/mc. Lambda = 0,037 W/mK per l’isolamento 
all’intradosso del solaio di copertura; 

 intonaco civile liscio, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano, spessore complessivo mm 15, con malta idraulica, composta da kg 
400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia utilizzato per la rifinitura delle nuove pareti 
interne. 

 

9 Verifica obiettivi minimi del progetto 
L’insieme degli interventi previsti determinerà un sensibile miglioramento delle prestazioni 
energetiche dell’edificio. In particolare i vari indici di prestazione energetica di progetto, 
nonché quelli relativi agli altri parametri di progetto, dovranno essere migliorativi o al limite 
uguali a quelli indicati nell’Allegato B-Scheda progetto della domanda di finanziamento.  
A questo proposito si mettono a confronto i seguenti valori: 
 

a) Valore degli indici di prestazione energetica:  

Indice di prestazione energetica U.M. Progetto Allegato B 

Indice Epgl,ren  kWh/m2anno 41,8 - 

Indice Epgl,nren  kWh/m2anno 18,1 42,29 

Indice Epgl,tot  kWh/m2anno 59,9 62,03 

 
 

b) Valore di emissioni di CO2 generate da tutti i vettori energetici presenti 
nell’edificio nella situazione previsionale 

  U.M. Progetto Allegato B 

Valore di emissioni di CO2 t/anno 2,78 2,88 
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c) Valore Attuale Netto (VAN) 

  U.M. Progetto Allegato B 

Valore Attule Netto (VAN) € -€ 622.240,13 -€ 641.156,33 
 
 

d) Aumento di autoconsumo 

 
Ante intervento 
 

 Potenza di picco dell’impianto di generazione da FER=0,00 kWp 
 Produzione annuale da FER=0,00 kWp/anno 

 
Post intervento 
 

 Potenza di picco del nuovo impianto di generazione da FER=19,80 kWp 
 Produzione annuale da FER=33.268 kWp/anno 
 Stima annuale dell’energia elettrica totale che verrà immessa in rete = 5.889 

kWp/anno 
 
 

  Progetto Allegato B 

Autoconsumo ante intervento - A ante  0,00% 0,00% 

Autoconsumo post intervento - A post  82,22% 80,00% 

 
 
 
Gli indici di progetto sono tutti migliorativi rispetto a quelli indicati nell'allegato B della 
domanda di finanziamento. 
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10 Quadro economico dell’intervento 
 
 
  Articolazione delle categorie di lavori ed opere %   Parziale Importo 

a.1 ISOLAMENTO TERMICO E OPERE EDILI CONNESSE ALL'EFFICIENTAMENTO - AZIONE 4.1.1. 48,58%   € 374.011,92   

a.2 INFISSI - AZIONE 4.1.1. 9,65%   € 74.321,72   

a.3.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - AZIONE 4.1.1. 4,09% € 31.516,55     

a.3.2 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE - AZIONE 4.3.1. 4,29% € 33.040,39     

a.3 = 

a.3.1+a.3.2 
TOTALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  8,39%   € 64.556,94   

a.4.1 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AZIONE 4.1.1. 18,58% € 143.022,87     

a.4.2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, MONITORAGGIO E GESTIONE - AZIONE 4.3.1. 0,63% € 4.849,61     

a.4 = 

a.4.1+a.4.2 
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 19,21%   € 147.872,48   

a.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO - AZIONE 4.3.1. 9,24%   € 71.167,30   

a.6 IMPIANTO IDRICOSANITARIO - AZIONE 4.3.1. 2,35%   € 18.069,64   

a.7.1 COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta - AZIONE 4.1.1. 2,14% € 16.493,92     

a.7.2 COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta - AZIONE 4.3.1. 0,44% € 3.366,37     

a.7 = 

a.7.1+a.7.2 
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta 2,58%   € 19.860,29   

A SOMMANO LAVORI ED OPERE       € 769.860,29 

            

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

    € 230.139,71 

            

A+B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  (A+B)       € 1.000.000,00 

 
 
 
 
 


	Fogli e viste
	0_01_relazione


